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Premio di narrativa 

IN VIAGGIO CON MICHELE 

Ventunesima edizione 

I componenti della giuria del premio "In viaggio con Michele", per un racconto a 
tema libero ispirato a esperienze di viaggio, hanno deciso di assegnare il 
riconoscimento a 

Maria Grazia Gagliardi  

per il racconto 

“La stanza numero 5” 

con la seguente motivazione: 

“ Il racconto ha un nucleo narrativo ben strutturato e un’esposizione agile ed espres-
siva che sottende un’ottima competenza linguistica. E’ originale nel contenuto e ha 
una misura espressiva capace di trasmettere emozioni e coinvolgere il lettore. Nel-
la stanza numero 5 e nel racconto ci sono dentro la vita, la quotidianità, il lavoro, 
l’amore e la morte. Tutto questo si fa storia e a chi legge sembra di entrare in quel-
la stanza numero 5 commovendosi per un finale che sa di tristezza e tenerezza” 

 

Nella discussione finale, la giuria ha fermato la sua attenzione anche sui racconti 

“La panchina rossa” di Patrizia Natalini 
“Annika sulla collina” di Silvano Verni 

“Alla stazione” di Anna Bastelli       
“Verso Ancona” di Renzo Fantoni 

La giuria 
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Premio di narrativa 
 

IN VIAGGIO CON MICHELE 
 

I vincitori delle 21 edizioni 
 

 1^ - 2000 Andrea BARTOLI   "La gara che non c’è" 
 2^ - 2001 Andrea BARTOLI   “Monsieur Velò” 
 3^ - 2002 Nadia GALLI   “Il musicante” 
 4^ - 2003 Nadia GALLI   “Le pause del silenzio” 

Stefano FORNASARI  “La malattia” 
 5^ - 2004 Andrea BARTOLI   “Un po’ Coppi, un po’ Bartali” 

Roberta CASTELLANO  “Vuoi sbarazzarti di me” 
 6^ - 2005 Stefano CAVALLINI  "La vera storia di Ulisse" 
 7^ - 2006 Valter SERAFINI   "La stazione racconta" 
 8^ - 2007 Stefano CAVALLINI  “Infinito amore” 
 9^ - 2008 Christian VERARDI  “Il diavolo in carrozza” 
10^ - 2009 Christian VERARDI  “Appena dietro” 
11^ - 2010 Christian VERARDI  “Il lancio del bambino” 
12^ - 2011 Pierluigi LENZI   “Venti in uno” 
13^ - 2012 Silvano VERNI   “In faccia ai porci” 
14^ - 2013 Michele ROMAGNOLI  “O sonho” 
15^ - 2014 Matteo TONELLI    “Ora legale” 
16^ - 2015 Sofia NANNINI   “Una ricerca” 
17^ - 2016 Sofia NANNINI  “Le nebbie – Un viaggio che forse nemmeno ricordi” 
18^ - 2017 Serena PIAZZI  “Leroy Scott” 
   Silvano VERNI  “Gli aquiloni devono essere liberi” 
19^ - 2018 Valter SERAFINI  “Il biglietto della lotteria” 
20^ - 2019 Valter SERAFINI  “Diario di Rosaria Ortiz” 
21^ - 2020 Maria Grazia GAGLIARDI “La stanza numero 5” 
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Premio di narrativa 
 

IN VIAGGIO CON MICHELE 
 

Ventunesima edizione - 2020 
 

I racconti: 
 

1. “Walter Galli e Vittorio Gamberini” – Nadia Galli con Leda e Valeria Gamberini, 
Granarolo 

2. “Il libro con la copertina bianca”- Catia Dallacasa, Granarolo 
3. “Ischia l’isola dei sogni”- Patrizia Sarti, Anzola dell'Emilia. 
4. “La stanza numero 5” - Maria Grazia Gagliardi, Bologna 
5. “La ragazza dalla valigia blu” - Ivana Maggiori, Castelmaggiore 
6. “Le bombe e il virus” – Elda Musiani, Granarolo 
7. ” Ritrovarsi” - Piero Tabarroni, Bologna 
8. “La panchina rossa” - Patrizia Natalini, Granarolo 
9. “Ražničiland” - Tiberio Artioli, Minerbio 
10.  “Mariannuccia” - Alicia del Pilar Villagarcia, Quarto Inferiore 
11.  “Annika sulla collina” - Silvano Verni, Medicina 
12.   “Alla stazione” - Anna Bastelli, Bologna 
13.   “Crociera alle Svalbard e fiordi norvegesi” – Elisabetta Gamberini, S. Lazzaro di 

Savena 
14.  “I Rasna” - Valter Serafini, Cadriano 
15.  “Verso Ancona” - Renzo Fantoni, Crevalcore 
16.  “La storia di Covid 19 “ – Gabriella Spalenza e Letizia Franci, Fondazione Le 

Chiavi di Casa. 
17.  “Persico a colazione”  – Giulia Acampora, Ravenna 
18.  “Il cielo di cartapesta” – Stefano Fornasari, Modena. 

 
 

 

  

Continuate a trovare un attimo della vostra vita per la scrittura. Perché scrivere è 

viaggio, avventura, vita, è memoria che riaffiora e aiuta ad affrontare il domani. 

Perché in fondo al viaggio c'è sempre un traguardo da raggiungere e un attimo da 

ricordare. 

 

Arrivederci all'edizione 2021 
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1. WALTER GALLI e VITTORIO GAMBERINI 
Nino’  Gall e Vitori Gambarein 

 

Nella primavera del 1982 la mia famiglia venne ad abitare a Lovoleto, una frazione di Granarolo 

dell’Emilia. 

La prima settimana di settembre come ricorreva da anni, la festa del Patrono di San Mamante 

richiamava tutti i locali alla Parrocchia. Tra eventi, cene, pranzo dell’amicizia, ballo alla filuzzi e 

chiacchiere il tempo trascorreva lieto e le persone si scambiavano pensieri e armonia. 

Io ho passato la mia infanzia a Castel Maggiore, dove vivevano anche i miei nonni, sono di 

conseguenza rimasta legata a quel territorio e a quegli affetti. 

Lovoleto e anche Granarolo stesso, non avendoli mai frequentati, non richiamavano il mio interesse. 

Ma, con il tempo, la mia barriera di pregiudizio, dovuta alla non conoscenza, è crollata ed ho 

iniziato a bazzicare il territorio. 

 

Ritornando alla Sagra di San Mamante, datata di oltre di tre decenni, questa testimonia la sua 

origine nella distribuzione del formaggio benedetto ai fedeli. Il formaggio benedetto simboleggia 

quanto il martire  Mamante portava  ai carcerati per diffondere la parola di Dio. Si narra  che 

Mamante (o  Mamete o indicato come  san Mamas nel Martirologio Romano) fosse il patrono delle 

balie  e  il protettore degli animali, perché la sua storia vuole che  si dedicasse alla pastorizia  e che 

durante  la fuga dalle persecuzioni gli animali lo nutrirono con il loro latte. 

Mio padre Walter, quel settembre del 1982, decise che bisognava prendere parte alla festa, festa 

all’insegna dell’accoglienza e dell’amicizia. 

Andammo così una sera  alla funzione religiosa e poi alla cena allo stand parrocchiale.  

Osservavo i miei genitori che stringevano la mano ad alcune persone, a me ignote.  

Evidentemente avevano   maturate, negli anni, relazioni che si erano  poi perse nel tempo. 

A fine cena, si avvicinò un signore, prese la sedia libera che era al mio fianco e disse a mio padre: 

“Nino’, ti quintè un lovoleteis. Tè fat bein a cumprer la tera” (traduzione: Nino’, sei diventato un 

abitante di Lovoleto, hai fatto una cosa giusta ad acquistare i terreni). 

Dedussi che  avevano una conoscenza pregressa, di cui io non avevo notizia. 

Ascoltavo i loro discorsi, avevano una perfetta padronanza del lavoro della terra, ma avevano altro 

in comune:  persone  e  amicizie. 

Mio padre si congratulò con Vittorio: “Vitori, ti semper attiv in Parochia, et fe’ semper dal bein. La 

festa l’è semper un bel event, e po’ ai’è semper tanta zent” (traduzione: Vittorio, sei sempre attivo 

in Parrocchia, fai sempre del bene. La festa è sempre un bel evento, e poi richiama sempre tanta  

gente). 

“Ai’è dimondi da lavurer”  (traduzione: c’è molto da lavorare) e qui intervenne mia madre, 

elogiando la cucina e, soprattutto, i dolci della moglie di Vittorio. 

Quella sera, avevo avuto la sensazione di essere diventata parte di quella comunità.  

Quel signore, fisicamente  non tanto alto di statura e  con le bretelle che  smorzavano la tinta unita 

della camicia, lo rendevano unico e non solo  nell’abbigliamento. 

Avevo l’impressione, per quei modi così profondi e carichi di entusiasmo,  che mio padre e Vittorio 

avessero qualcosa  di comune appartenenza. 

 

Sono trascorsi poco meno di 40 anni e ora posso riassumere quanto nel tempo ho afferrato. Mio 

padre e Vittorio, entrambi nati nel 1926, sono stati chiamati  nello stesso giorno alla visita militare. 

Entrambi sono elencati  nella Rubrica dei Ruoli matricolari dell’anno 1926 di Bologna  e 

precisamente, mio padre, nato il 27/02/1926, è annotato  con matricola n.  48321 e Vittorio, nato il 

04/11/1926,  è assegnatario della matricola n. 48322.  
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Uno seguente l’altro.  

A quell’epoca erano ragazzi.  Poco più che maggiorenni, giovanotti di Granarolo dell’Emilia che 

lavoravano la terra insieme  ai genitori su fondi non di loro proprietà.  

Di quei tempi, Granarolo era terreno fertile e per la maggior parte coltivato a grano, barbabietole, 

granoturco, vigna ed erba medica per foraggiare gli animali. 

 

Mio padre e Vittorio avranno vissuto il tempo della guerra nelle campagne granarolesi, ascoltando il 

rumore del trenino che raggiungeva Bologna e saranno stati a  conoscenza che le campagne erano 

nascondiglio dei partigiani. 

Poi, nel corso della  vita si sono costruiti la famiglia, il lavoro, la terra e hanno realizzato i loro 

sogni. 

La vita li ha tenuti saldi nell’affetto della loro famiglie fino all’anno 2017.  

Non saprei se il destino, la mano di Dio o più semplicemente la salute fisica li hanno abbandonati e 

li ha portati in una dimensione che, per la giustificazione che il nostro credo  rende, sono volati in 

cielo.  

Sono saliti nel regno dei cieli e i loro corpi sono vicini, nel camposanto di Granarolo con lo sguardo 

volto a Lovoleto . 

Quando ho incontrato la figlia maggiore di Vittorio, un giorno nel corridoio del padiglione dove mio 

padre e Vittorio riposano, mi ha solamente rivolto queste parole “Ora sono vicini”. 

Ha ragione, si è espressa nel modo giusto. Ma non è mai giusto il momento in cui i propri cari se ne 

vanno, anche se la ruota naturale  vorrebbe che la generazione precedente lasciasse il posto alla 

generazione successiva, a quei figli  che hanno allevato, nutrito ed  educato. 

Nell’odierno, in questa primavera  2020, dell’anno bisesto, anno funesto (tanto per rimare), dove 

viene spontaneo scongiurare una ferale  sorte, la generazione di Walter e Vittorio se ne sta andando 

completamente. Chi aveva superato gli anni e le malattie, ora viene decimato dal virus che attacca 

mortalmente. 

Noi, figlie, che abbiamo avuto il loro esempio, abbiamo beneficiato dei  loro insegnamenti, 

piangiamo. Piangiamo per la paura, per la sciagura che ogni giorno ci viene dato dai mezzi di 

comunicazione.  

Quando Walter e Vittorio erano giovani, le notizie di guerra arrivavano lente, a volte artefatte per 

non perdere le speranze. Oggi, noi che siamo la generazione seguente loro, tutto viaggia veloce e ci 

ferisce. 

La guerra vissuta era sicuramente il nemico che distruggeva il desiderio di vita, ora, nel secolo 

successivo, siamo allo stesso punto. Fermi, con il nemico nell’aria. 

I camion militari trasportano le bare, i battaglioni dei sanitari sono  in prima linea. 

E noi piangiamo, perché il groppo alla gola ci attanaglia. 

Piangiamo per la forza che svanisce e ci rende fragili, deboli. 

I nostri genitori hanno creduto in Dio, nella comunità o in una fede personale. 

Nel bene che ci hanno cresciute e nel bene degli anni sereni e felici che ci hanno  accompagnate , 

siamo orfane di quell’affetto forte che ci ha rassicurate e che ora manca, manca in modo 

impressionante. 

Piangiamo perché il pensiero a loro batte forte nel cuore e nella mente. Per proteggerci ora 

dobbiamo evitare di portare loro un fiore o un semplice bacio al marmo che oscura. 

 Quel maledetto nemico fa leva sulle emotività e sulle certezze che le braccia forti dei nostri genitori 

ci avrebbero rinfrancate. 

Restiamo così, sospese tra il silenzio della terra e del cielo. 
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2 - IL LIBRO CON LA COPERTINA BIANCA 
 

Immersa nei mei pensieri, mi sono leggermente ferita un dito tagliando 

velocemente il pane.  

Non mi sono accorta subito del sangue che è uscito dalla ferita così ho 

macchiato la copertina bianca del libro che Elena mi ha lasciato ieri 

pomeriggio. Non ho il coraggio di aprirlo. Ho timore di leggere quello che ha 

scritto. Mi spaventa pensare che racchiude sei anni della sua vita. Sei anni in 

cui ha visto il suo corpo cedere giorno dopo giorno.  

Guardo la macchia. Una piccola goccia rossa su uno sfondo immacolato. 

Assume una forma di cuore, o così mi sembra, o così vorrei che fosse. Il cuore 

di Elena che vive. 

È sempre solare, curiosa di sapere dei miei figlioli, della nipotina, dei progetti e 

mai una luce di tristezza nei suoi occhi. Quando le chiedo come va, mi 

risponde: 

 -Sempre peggio, ma pazienza. 

Pazienza! Come fa ad averla. 

 Tante volte ho pensato se fosse successo a me. Sono sicura che non avrei avuto 

la sua forza, la sua serenità, la sua consapevolezza e accettazione.  

Ogni volta è sempre peggio, ogni volta una parte in più del corpo l’abbandona. 

Cerco di essere spontanea, di aiutarla senza farglielo pesare. Le sorreggo il 

bicchiere mentre beve con la cannuccia, le taglio la torta a piccoli pezzi e la 

imbocco, le sposto il braccio perché le dà fastidio e la sistema sulla sedia. 

Vorrei aprirlo quel libro, per leggere i suoi pensieri, ma non riesco. Mi sembra di 

violare la sua intimità. 

Me lo ha dato lei, sono le sue parole a frenarmi: 

-Questo è un mio ricordo, quando sarai pronta leggilo, così per un’altra volta 

saremo ancora insieme. 

Non sono ancora pronta a leggerlo. 

Sta ancora combattendo ed io sento di non avere il diritto di leggerlo ora.   
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3 - Ischia l’ Isola dei sogni 
 

Il nostro 25esimo anniversario di matrimonio, una meta importante, decidemmo di 

trascorrerlo a Ischia, un luogo che mi ha sempre attirato. 

Mi reco in Agenzia per organizzare tutto, viaggio, trasferimenti, Hotel; il badget è rispettato 

e inizia l’attesa della partenza per il primo vero viaggio dopo quello di Nozze. 

Prendiamo il treno quasi alle 23:00, abbiamo un intero scompartimento tutto per noi, dove i 

sedili si allungano e diventano un letto, anche se non riusciamo a chiudere occhio. E’ già 

mattina quando arriviamo a Napoli, naturalmente in ritardo, un addetto dell’Agenzia, che 

aspettava da un po', ci accompagna al molo e nell’aspettare il traghetto, ci godiamo un caffè 

mai sentito in vita nostra, una poesia. Il vociare simpatico dei Napoletani e l’odore intenso 

del caffè, ci accoglie piacevolmente in un ambiente pittoresco; saliamo sul traghetto e nel 

guardare verso il porto, vedo l’imponenza del Maschio Angioino che ci saluta e ci godiamo 

la bellissima traversata in un mare calmo e blu. Arrivati a Ischia Porto, con un Taxi ci 

portano all'Hotel, molto bello. Il tour operator dell’Agenzia, si presenta nella Hall e ci 

elenca i vari luoghi da visitare sull'Isola, a piedi o con Bus di linea, e i traghetti per le isole 

di Procida e Capri. 

Bene le isole mi attirano, per prima optiamo per Procida. Il Comandante del Traghetto, ci 

accoglie simpaticamente e inizia a descriverci i luoghi e le caratteristiche, sia di Ischia che 

di Procida; prima di entrare nel porto, ci troviamo davanti a tante casette colorate a colori 

pastello,una attaccata all’altra, ognuna di diverso colore e il Comandante ci dice che sono 

disposte così perché i pescatori, al rientro con le barche, si orientano per attraccare 

guardando il colore della loro casa. Poi ci dice cosa possiamo visitare e che sarebbero 

salpati per il ritorno alle 17.30. 

Avevamo molte ore per visitarla. Ci incamminiamo verso una chiesa che si vedeva dal porto, 

attraverso stradine strette, in mezzo a case colorate da fiori bellissimi e dalle variopinte 

ceramiche sui muri, sembrava subito lì, ma la strada è in salita e piena di curve. Arriviamo 

alla chiesa e la visitiamo, molto carina e diversa dalle nostre; nell’uscire firmiamo il librone 

delle visite. Per tornare al porto, era mia intenzione riprendere la strada fatta nel salire, 

invece mio marito se ne esce con “ no dai guarda quel taxi è andato di là, si arriva anche da 

quella strada, così vediamo altre cose”. Io sono restia, non conoscendo il posto, ma era il 

nostro anniversario, non volevo contraddirlo e fare la solita moglie rompiscatole. 

Così lo assecondo e imbocchiamo quest’altra strada, ma noi donne abbiamo un sesto senso 

purtroppo!! 

Ci incamminiamo e dopo circa mezz’ora, che percorriamo deliziose stradine fra le abitazioni, 

inizio ad agitarmi e dico.. “non vedo il mare, se avessimo preso la strada fatta a salire 

saremmo già arrivati” e lui  “dai dai farà il giro in tondo, poi arriviamo”, il suo senso 

dell’orientamento lo conoscevo già purtroppo. Dopo altra strada percorsa verso il nulla, 
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sopraggiunge il panico vero e vedo anche in lui una certa agitazione, inoltre si stava 

avvicinando l’ora dell’arrivo del traghetto. Vediamo un signore nel suo cortile, che ci sorride, 

con la pelle scurita dal sole e miriadi di rughe, gli dico che ci siamo persi e che dobbiamo 

andare al porto e quanto ci sarebbe voluto per arrivarci; ride e in un italiano partenopeo, che 

io adoro, ci dice che dovevamo andare per la strada che ci stava indicando e in una decina di 

minuti saremmo arrivati al porto, avrei baciato quel simpatico Procidano. Iniziai ad 

accelerare il passo, arrabbiata? Nooooo, giusto una punta. 

Finalmente arriviamo in uno spiazzo dal quale vedo il mare e in fondo il porto per fortuna, 

tiro un sospiro e inizio quasi a correre giù per la strada in discesa. 

Arriviamo alle 17:15, il traghetto stava entrando nel porto; mio marito, che non perde mai 

occasione di punzecchiarmi, dice candidamente: "hai visto che siamo arrivati lo stesso!?”.. 

“Taci che è meglio” mi dico, ma il mio sguardo è eloquente. 

Saliti sul traghetto ci mettiamo seduti fuori a prua o a poppa non l’ho mai capito, e 

ammiriamo il sole che si specchia sul mare e crea un luccicore come ci fossero degli strass 

sparsi sull’acqua e il Comandante, quasi leggendo nei nostri pensieri, inizia a raccontare una  

storia fantasiosa: 

  - Gesù, mentre era da queste parti, chiese agli apostoli di procuragli dei diamanti, loro 

chiesero “Ma Maestro perché”, e Lui disse, “ voi prendeteli e portatemeli” Così fecero e Lui 

li sparse nel mare, gli apostoli allora gridarono “ Signore ma che avete fatto!!!” e Lui disse  

“agg criato nu paravis”(“Ho creato un Paradiso”), effettivamente quello che si presentava ai 

nostri occhi, lo poteva rappresentare. 

Il rientro con quello scenario meraviglioso e quel racconto, riuscì a mitigare la mia 

arrabbiatura. 

 L’Isola di Capri non è stata certo da meno, un mare di un verde-azzurro che non ha eguali. 

Sbarcati dal traghetto, facciamo un giretto nelle vicinanze del porto e vediamo un insegna 

che pubblicizza il giro dell'Isola in traghetto, con possibilità di vedere la famosa Grotta 

Azzurra, bene aggiudicato. 

Anche in questo caso, il Comandante ci fa anche da guida: ci indica Anacapri, le piccole 

spiagge, lassù in cima un Hotel costosissimo, la casa di villeggiatura di Sofia Lòren, la 

roccia da dove l’Imperatore Tiberio si tuffava e faceva il bagno e le sue Ville; alcuni anfratti 

dove il colore dell’acqua è di un colore incantevole simile a quello della Grotta più famosa. 

All’arrivo dei mitici Faraglioni, uno presenta un arco sotto il quale sarebbe passato il 

traghetto, il Comandante allora invita tutti a baciarsi nel momento esatto in cui si è sotto 

l’arco, con tanto di conto alla rovescia. 

Arrivati alla Gotta Azzurra, si ferma per permettere di visitarla a chi lo desidera, a quel 

punto arrivano le barche che portano all'interno della Grotta, quasi litigandosi i clienti, con 

urli e sceneggiate tipiche; un luogo inspiegabile, bisogna vederlo, di una bellezza che toglie 

il fiato. 

Tornati sulla terraferma, passeggiamo per le stradine, dove gli imbonitori propongono pranzi 

completi a costi bassi, quindi ci concediamo uno spaghetto allo scoglio divino. Nel 
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pomeriggio prendiamo la funicolare per visitare la famosa Piazzetta di Capri, che un pò 

delude per le sue dimensioni veramente minime, ma ha comunque il suo fascino. Poi 

ritorniamo al porto ad aspettare il traghetto che ci riporta a Ischia; nell’attesa ci gustiamo un 

delizioso gelato che ci rinfresca dal gran caldo. Mio marito mi dice che per tutto il tempo 

che siamo stati in quel posto, ho avuto un sorriso stampato in viso, è vero mi sono sentita 

come dentro una favola, in quell’Isola meravigliosa. 

Nei giorni a seguire abbiamo girato Ischia in autobus e a piedi, diciamo che gli Ischitani 

hanno un vizietto, guidano in maniera spericolata, sia in autobus che in auto, quelle locali 

infatti sono tutte, dico tutte, ammaccate in vari punti; i viaggi in Bus sono stati delle vere e 

proprie avventure, curve fatte in velocità con frenate improvvise, noi ci siamo divertiti un 

sacco però; alcuni autisti cantano o parlano in napoletano con i residenti e si assiste spesso a 

divertenti spaccati di vita. 

Abbiamo visitato Ischia Ponte con il Castello Aragonese, pieno di storia e dal quale si gode 

un panorama unico; i Giardini La Mortella, con innumerevoli piante, alberi e fiori di ogni 

parte del mondo; Sant’Angelo e Forio; niente ci ha deluso, anche il solo fatto di essere lì ci 

dava un senso di benessere, oltre alle piscine termali, un vero toccasana. 

Passeggiare per le strade e sentire il parlare, anzi urlare, in napoletano era piacevole e 

divertente, sono veramente unici i partenopei e a me cedono gran parte della loro allegria. 
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4 - La stanza numero 5 
 

Stiamo sgomberando il nostro vecchio ufficio, tra pochi giorni andremo in un palazzo nuovo, poco 

lontano, che non mi piace per niente. Che importa, ci farò ancora un anno, un anno e mezzo, poi 

andrò in pensione. 

I documenti principali sono già stati convertiti telematicamente o portati negli uffici nuovi, qui sono 

rimasti solo vecchi atti che occorre valutare singolarmente se conservare o meno. Poi ci sono alcune 

suppellettili e qualche oggetto dimenticato.  

In un cassetto ho trovato il golf blu di Marcella, quello che lei metteva sempre quando aveva freddo. 

Marcella dopo la pensione si è trasferita in un’altra città a fare la nonna, certo del golfino non gliene 

importa niente. A me non va bene, ma lo prendo, lo porterò alle associazioni che raccolgono roba 

per i poveri, insieme ad altre cose che ho già messo nel cartone.  

 

Il capoufficio, prima di andare a pranzo, mi ha detto: 

“Annamaria, se torni prima di me va a vedere nella stanza 5 se c’è rimasto qualcosa di importante. 

Solo tu sei in grado di valutare quei documenti.” 

Ho assentito. La stanza numero 5 è quella che ho diviso per tantissimi anni con Giacomo e Maurizio, 

prima che ci trasferissero in una più grande e più arieggiata. Ma a me quella stanza, ora polverosa, è 

rimasta nel cuore. 

 

Apro la porta lentamente, vicino all’ingresso la scrivania di Maurizio, poco più in là la mia e quella 

di Giacomo, una di fronte all’altra, così vicine che allungando la mano ci potevamo toccare, come 

due commensali a tavola.  

Sulla scrivania di Maurizio mi colpiscono due ciotole lavorate di terracotta, uguali, una azzurra e 

una rosa: gliele avevo regalate io quando gli erano nati i gemelli, per metterci caramelle, graffette, 

gomme e matite, così da intrattenere i piccoli, quelle poche volte che passavano in ufficio per 

qualche necessità o impedimento della moglie. Poi i figli erano cresciuti, si erano sposati, la 

femmina lo aveva già reso nonno quando Maurizio era andato in pensione, felice perché anche il 

maschio stava per dargli un nipotino. Non lo conobbe mai. Morì un mese dopo essere andato a casa, 

infarto fulminante. 

Guardo nei suoi cassetti, non ci sono carte importanti; le due ciotole le terrò io, per suo ricordo. 

Mentre vado alla scrivania di Giacomo mi prende qualcosa come un capogiro, mi siedo sulla sua 

sedia per riprendermi. E di colpo mi sembra di vederlo come fosse il giorno prima, mentre entra 

cantando: “Ciaooo, Annamariaaa!”, poi mi dice: “Ma che bella camicetta oggi! Ma come ti sei 

pettinata? Perché stamattina non ti sei truccata?”  

…E io che cercavo di capire se era serio o mi stava sfottendo, perché non lo sapevo mai! Il fatto è 

che, serio o ironico, aspettavo sempre il suo commento, se qualche volta non lo faceva, mi mancava, 

accidenti! Certo, tutte le mattine non possono essere uguali, a casa aveva moglie e figli, come in 

tutte le famiglie qualche volta c’erano problemi, preoccupazioni. Ma un sorriso per me non 

mancava mai. Io lo dicevo sempre con tutti, che Giacomo era il collega ideale, buon carattere, quasi 

sempre allegro, disposto ad aiutarti o a darti consigli, se glieli chiedevi. 

Una volta il vecchio caporeparto aveva detto: “Se lui non fosse già sposato, vi vedrei come marito e 

moglie, tu e Giacomo.” 

E io, ridendo: “E Maurizio? Anche lui è già sposato, non lo vedrebbe anche lui come mio marito?” 

Maurizio aveva però un altro carattere, più silenzioso, sempre immerso nelle sue carte; a volte 

trascorreva giornate intere nell’ufficio del caporeparto stesso. 

Mi rivedo mentre chiedevo a Giacomo, mostrandogli due documenti: “Tu come risponderesti a 

questa ditta? Io ho preparato una brutta copia, secondo te può andar bene?” 

Lui leggeva tutto, poi alzava la testa e mi guardava a lungo. Quello sguardo, a dire la verità, talvolta 

mi metteva quasi un briciolo di disagio. 
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“Annamaria” diceva poi, come riscuotendosi “la risposta va benissimo. Chiedi il mio parere per 

avere un piccolo conforto, ma il tuo lavoro lo sai fare alla perfezione. Comunque, quando vuoi 

un’opinione, chiedi pure: a me fa tanto piacere poterti rispondere.” 

E dopo un attimo scoppiava in una risata, come per togliere ogni serietà alla conversazione: questo 

mi piaceva molto. Come mi piaceva quando mi prendeva in giro e io fingevo di dargli un pugno sul 

mento e lui mi afferrava il polso stringendolo… però quando mi lasciava dovevo girarmi dall’altra 

parte, perché sentivo caldo nel viso e non capivo il perché. 

 

Giacomo non è mai arrivato alla pensione, si è ammalato prima. Ricordo quando l’ho visto deperire 

a poco a poco, ricordo il suo funerale, quando ho conosciuto la moglie e i suoi figli adolescenti… 

ricordo il senso di pena che mi soffocava, poi, nell’aprire la porta e sedermi di fronte alla sua 

scrivania vuota. Per fortuna poco tempo dopo io e Maurizio lasciammo la stanza numero 5 per 

quella più grande. 

Sospiro, lasciando i ricordi. Forse, mi dico, l’anno prossimo, subito prima o dopo essere andata in 

pensione morirò anch’io, non c’è due senza tre, ma io non lascerò figli né nipoti, saranno pochi per 

fortuna a piangere per me. O forse camperò ancora a lungo, coltivando con gli amici i miei interessi, 

io in fondo sono ottimista. 

Lascio i pensieri e apro i cassetti della scrivania di Giacomo: poche scartoffie, se ci fosse stato 

qualcosa di importante in questi anni lo si sarebbe già trovato. Toh, guarda, nell’ultimo cassetto ci 

sono ancora alcune carte carbone, ormai reperti archeologici. Le prendo in mano, e sotto c’è una 

busta bianca, impolverata o forse un po’ macchiata dalla carta carbone. La raccolgo, la giro e, scritta 

dall’inconfondibile calligrafica di Giacomo, leggo: “Per Annamaria”. 

Il cuore mi salta un battito, o forse più di uno. Il capoufficio non è ancora rientrato, sono sola nella 

vecchia stanza numero 5, e lentamente apro la busta, che ha la colla appena attaccata da una parte. 

La scrittura è un po’ scolorita, ma ancora chiaramente leggibile. 

 

“Cara Annamaria, spero che tu legga questa lettera quando non ci sarò più. Se dovesse succedere 

prima, ti prego comunque di continuare a mantenere la promessa di non venirmi a trovare né in 

ospedale né a casa, come ho chiesto di non venire agli altri colleghi, e le volontà di un ammalato 

vanno rispettate. Ma soprattutto non avrei il coraggio di guardare in faccia te, Annamaria, dopo 

quanto sto per dirti. 

Quanti anni vissuti assieme, giorno dopo giorno, uno di fronte all’altra, scherzi, risate, battibecchi, 

il prenderci in giro… Mi sono accorto di essermi innamorato di te, Annamaria, giorno dopo giorno. 

Da quando, non lo so, ma l’amore è continuato, anzi cresciuto, sempre di più; e con lui l’angoscia, 

la disperazione. 

Sono un uomo sposato, con figli a cui voglio bene, una donna per cui provo affetto, sia pure come 

per una sorella, ormai. Non potrei mai lasciarli, sciogliere una famiglia causando danni forse 

irreversibili ai ragazzi. Così ho scelto di tacere, di continuare a tenere la cosa solo per me, per tutta 

la vita, che ora so che sarà breve, ma sarebbe stato lo stesso se fosse stata lunghissima. Anche 

sapendo che ogni giorno sarà una sofferenza, e non parlo di quella fisica che si è manifestata dopo, 

parlo di quella del mio cuore e della mia mente nel cercare di nascondere il mio tormento quando 

parlavamo, scherzavamo, ci toccavamo casualmente… o forse no?, e avevo una voglia folle di 

stringerti e di abbracciarti. 

Poi l’altro tormento: lei capisce?, lei corrisponde? In certi momenti mi pareva proprio di sì, in altri 

invece mi sembravi solo una collega amica e scherzosa. Ti ho amato tanto, Annamaria, e il mio 

scopo, da quando ho capito di amarti, è stato solo quello di scoprire se anche tu eri innamorata di 

me. 

Quando è iniziata la malattia, mi sono reso conto che non lo avrei mai saputo, e questo è stato per 

me quasi causa di gioia. Potevo pensare che no, non mi amavi, e la mia era solo illusione, e farmi 

ancora più male; ma potevo pure pensare che anche tu mi amavi, e facevi di tutto per nasconderlo, 
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e immaginare in quel caso la nostra vita insieme, in un pianeta parallelo, fatta di baci e abbracci e 

di una felicità infinita. Come ho scritto, non lo saprò mai, ma se un giorno tu, presto o tardi, 

leggerai questa lettera, te lo voglio ripetere: ti ho amato tanto.” 

 

Rimango seduta, la lettera stretta al petto, senza quasi respirare, e mi chiedo: anch’io ti ho amato, 

Giacomo? Non so rispondermi, nemmeno col ricordo del batticuore in certi momenti, del dolore 

dopo… 

 

Il capoufficio, che ho sentito tornare, apre la porta: “Trovato qualcosa, Annamaria?” 

Scuoto la testa, mi alzo con fatica e vado a perlustrare la mia vecchia scrivania, dove so già che non 

c’è niente. 
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5 - La ragazza dalla valigia blu 
 

Non ho dato ascolto alle critiche e alle canzonature che mi si proponevano quando 

uscivo di casa con la mia valigia blu. 

Ogni persona porta appresso una borsa, uno zaino, un marsupio.  

Se, non necessariamente, serve un contenitore, ciascuno si accompagna  con effetti 

personali. 

 

La mia valigia blu è stata la mia compagna di viaggio di vacanza, di lavoro e anche 

quotidiana, data la mia pendolarità. 

Nella mia immaginazione il colore blu riflette il cielo spettacolare delle Dolomiti, 

dove trascorro ogni anno  le vacanze estive. 

Il celeste acceso e leggero  diviene sfondo delle tre cime di Lavaredo,  il sole illumina 

i crinali innevati e le cime  baciano il cielo mentre  il vento le stringe in un abbraccio. 

Dalla valle, guardare all’insù,  lo spettacolo  lascia a bocca aperta e l’idea di infinito 

si concretizza. 

L’aria frizzante e pulita la imprigiono nella valigia e, quando l’afa o la nebbia della 

pianura  affaticano il respiro, la mia valigia blu è una boccata di ossigeno. 

 

L’uomo sorride e deride. 

“Non  hai la ruota di scorta?”, questa l’osservazione, in dipendenza della necessità di 

avere o non avere la valigia con me. 

“Non hai il rimorchio?” 

“Non hai la zavorra?” 

Che simpatica l’espressione dell’uomo che si riempie la bocca  di stupidaggini, solo 

per confermarsi di esistere. 

 

La valigia, è un simbolo. 

Identifica un viaggio, un transito. 

Metaforicamente è un tutt’uno con la persona. 

La mia valigia blu. 

La zavorra che, spiritosamente è stata apostrofata,  è in me, sono io. 

Sono io con i miei pensieri, i miei sorrisi, le mie soddisfazioni; i miei abiti di 

ricambio per i diversi compiti che svolgo nei luoghi di lavoro. 

 

La valigia mi ha trasportato i libri che sono stati la compagnia onesta  e leale 
quando dovevo vincere la solitudine del cuore e dell’animo.  
La valigia ha trasportato i miei pensieri. 
Mi porto appresso quello che è materiale. 
L’immateriale, la dolcezza di sentimento e quanto mi appartiene è invisibile, 
non ha bisogno di essere racchiuso. 
E allo stolto che sorride e accenna alla zavorra, 
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rivolgo un soldo bucato di sorriso. 
 

Chi è maldestro e strumentalizza riferisce che l’aggettivo qualificativo “blu” è un 

volersi appropriare di quanto non mi si addice. 

 

La falsa presunzione di chi, da stolto,  parla non merita alcuna risposta. 

Perchè, se lo stolto apostrofa e beffeggia, non ha la cultura di quanto un film quasi 

omonimo del titolo  (La ragazza con la valigia, di Zurlini) di questo racconto  

rappresentò per  qualche decennio  della seconda metà del  secolo passato: “un 
proprio contenuto fatto di innocenza e di corruzione, di leggerezza e gioventù, 
d'amore,  di poesia e di realtà sociale crudele, ma, soprattutto, di immagini 
perdute”. 

Non ho la pretesa di una considerazione al pari del film, non vorrei mai lanciare 
messaggi istruttivi, educativi o culturali, vorrei solo il rispetto di cui  ogni 
persona ha diritto, sia che esca di casa con la valigia sia che la valigia sia in 
camera mia. 
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6 - Le bombe e il virus 

 

Era il 1940, la scia degli aerei che sganciavano bombe ci faceva correre a perdifiato 

nei rifugi.  Abitavo nelle campagne di Granarolo negli anni della guerra ed ero una 

bambina, ma i ricordi non fuggono. Avevamo costruito tre rifugi: uno nel prato di 

casa, uno nei campi e uno nei pressi del macero. 

Con le famiglie vicine gestivamo i rifugi e il necessario per i nascondigli: pane 

essicato, pancetta, formaggio e salami. 

Quando, alla notte,  i bengala illuminavano a giorno per meglio individuare gli 

obiettivi da bombardare, bisognava nascondersi immediatamente e il rifugio più 

vicino veniva occupato dagli anziani. I bambini e i genitori  si direzionavano verso  

altri rifugi. A volte i nonni prendevano i nipotini e li stringevano al petto. Dividersi 

nei rifugi, era la pratica della sopravvivenza per non perdere intere famiglie. 

L’arredo dei rifugi era semplice, un asse di legno sopra ad alcuni legnetti. Il nonno 

faceva di vedetta e portava le notizie da un rifugio all’altro. Era il più anziano e la 

legge dell’amore familiare lo faceva sentire obbligato ad essere più esposto.  

Ora, non è il 1940, è il 2020, ma c’è una guerra diversa. Si combatte senza armi. 

Ma, non ci sono scie di aerei, bengala. Nel silenzio il virus colpisce. Si chiama 

Covid-19.  Si impadronisce del corpo delle persone e per molti è l’inizio della fine, 

per i più fortunati il calvario è lungo. 

Non credevo di vivere alla mia età, 87 anni, questa disavventura. Le attuali file ai 

negozi simulano l’attesa  che  nel secolo passato portava alla consegna razionata del 

pane. Noi che avevamo il bestiame da latte e da carne, i suini e i conigli non abbiamo 

mai sofferto la fame, ma il pane ce lo preparavamo sulla madia.  Di farina, eravamo 

forniti, perché la notte il nonno caricava il biroccino e con la cavalla andava a portare 

il frumento al mulino.  Prima delle luci dell’alba il nonno era già di ritorno per 

scampare alle rappresaglie del nemico. Oggi sarebbe difficile per il nonno 

sopravvivere a questo insidioso virus. 

Ma ancor più impossibile, per lui,  vivere senza  poter abbracciare i suoi nipotini e 

raccontare le favole, per infondergli una speranza  in un mondo migliore. 
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7 - RITROVARSI 
 

Erano anni che non lo incontravo. 

Poi, un giorno, mi trovavo in centro città, quando in distanza vidi una persona che mi 

sembrava di conoscere. Mi avvicinai pian piano a lui e, quando lo raggiunsi, lo 

chiamai.  A questo punto  si voltò verso di me. Si, era proprio lui, il mio grande amico 

Mario, ex compagno di Università. L’entusiasmo reciproco fu immenso. Ci sedemmo 

al tavolo di un bar e ci mettemmo a parlare delle nostre vicende. 

Si trattava di Mario Grandi, aveva  trent'anni ed aveva raggiunto un peso di cento 

chili che stonavano con la sua altezza di 185 centimetri. Poichè la sua schiena non era 

nelle migliori condizioni, a causa di cattivi comportamenti negli anni precedenti, ogni 

tanto era assalito da forti dolori che gli creavano grossi problemi di deambulazione.  

Decise allora di recarsi da un dietologo per farsi prescrivere una dieta che gli 

permettesse di rientrare in un peso più consono alla sua altezza e che gli permettesse 

anche di non avere più sofferenze dovute al suo peso eccessivo. Iniziò così la  dieta. 

Inoltre  da alcuni anni praticava lo sport della corsa, seppur a livello amatoriale,  

Il medico approvò questa sua attività dandogli anche dei suggerimenti affinché 

riuscisse a conciliare dieta e camminata. 

Un bel giorno decise di partecipare a una corsa che si sarebbe svolta in un immenso 

parco in un paese vicino alla città. Il tracciato misurava dodici chilometri. Animato 

dalle migliori intenzioni  si recò sul luogo e, alle nove in punto, partì. 

Per i primi cinque chilometri tutto andò per il meglio. Mario aveva assunto un buon 

passo che gli avrebbe consentito di giungere al traguardo in poco più di un'ora.  

Ma, improvvisamente, si trovò in un tratto del parco senza nessun'altro podista 

presente. Sul momento  rimase sconcertato. Poi fece mente locale e, conoscendo bene 

il parco, si incamminò in solitaria verso il traguardo. Ad un certo momento sentì la 

voce di qualcuno che lo chiamava. Era la voce di una donna,  circa della sua età, con 

due figli, un maschio e una femmina.  La bambina mostrava uno sguardo sofferente e 

faticava a camminare. La madre era preoccupata. Mario, a questo punto, assunse una 

decisione drastica: prese la bambina e se la caricò sulle braccia dietro la schiena in 

quanto non era in grado di camminare. Fin qui nulla di strano. Vi era solo un 

problema: la bambina pesava molto di più del normale e per Mario i guai per la 

schiena erano pronti a venire a galla. Però tutto andò per il meglio e, seppure a fatica, 

arrivarono al traguardo. La bambina fu portata in una tenda attrezzata con un lettino. 

Fu assistita da un  medico che, in breve tempo, la rimise in sesto. Nel frattempo si 

mise a parlare con la mamma e imparò che era una vicina di casa di una coppia di 

sposi suoi amici.  La donna lo ringraziò per quanto fatto per la bambina. Poi andò al 

ristoro dove fu tonificato da una calda tazza di te. Infine andò a casa soddisfatto per 

come si erano svolte le cose. Imparò in seguito che alcuni fanatici di una pseudo 

associazione ambientalista avevano spostato alcuni cartelli indicatori che  avevano 

ingannato i nostri amici sul percorso da seguire. Si trattava, a loro dire, di una 

protesta contro un presunto rovinare il territorio. Purtroppo la stupidità umana non ha 
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confini. 

Nel pomeriggio telefonò alla mamma  che  lo rassicurò sulle condizioni della bimba. 

Mario fu soddisfatto delle parole della Signora. Poi nelle successive camminate  non 

rivide più nessuno di quella famiglia. 

Dopo due anni, una domenica mattina, durante una camminata alla periferia della 

città, si sentì chiamare da una voce femminile. Si voltò e riconobbe la bambina con la 

mamma. Fu un incontro molto cordiale. Le due donne lo ringraziarono vivamente  

per quanto fatto a suo tempo. Intanto Mario e la bambina, che aveva anch’ella 

intrapreso una dieta,  erano già dimagriti di parecchi chili e avevano assunto un 

aspetto più...atletico. Al termine della camminata   Mario accompagnò a casa le due 

donne. Al momento dei saluti fu invitato a pranzo dalla mamma della bambina.  

Sul momento rimase indeciso. Poi accettò. I due cominciarono a frequentarsi. Gli 

incontri si fecero sempre più frequenti. La signora, di nome Graziella, ammirava in 

Mario la sua grande cultura. Mario era laureato in legge e lavorava in un importante 

studio cittadino. Graziella era laureata in lettere e insegnava italiano e latino in un 

liceo cittadino. Anche Mario ammirava la cultura di lei. 

Poi una mattina, durante una camminata, diede a Mario una notizia: era in dolce 

attesa. Per Mario un fulmine a ciel sereno. A tutto avrebbe pensato, ma mai a questa 

eventualità. Di sicuro fra i due si era creato un ottimo rapporto, in tutti i sensi.          

Si fermarono e si misero a parlare della vicenda. Dopo un colloquio stringente, 

seppur con toni pacati, presero la decisione. 

Lei…di continuare la gravidanza. 

Lui…di riconoscere il nascituro.  

Dopo alcuni mesi si sposarono. 

Lei aveva smesso di correre. 

Lui andò a vivere a casa di lei. I suoi figli avevano accettato la situazione. Tutto filò 

liscio fino al giorno del parto, che fu perfetto. Ma, come si suol dire, il Diavolo 

spesso ci mette la coda. Infatti, dopo due giorni, il neonato fu preso da forti 

convulsioni. I genitori con assoluta prontezza portarono il bambino all’ospedale dove 

i medici gli praticarono le cure del caso e lo rimisero in sesto. 

I figli di lei smisero di correre. Il bimbo, cui era stato messo  il nome di Giovanni, un 

bel giorno, accompagnando il padre alle camminate, preso dall'entusiasmo, volle 

iniziare a correre anche lui. Aveva otto anni. La cosa gli creava grande soddisfazione. 

Col passare degli anni divenne sempre più bravo e a sedici anni partecipò ad una gara 

a livello agonistico sui quattrocento metri piani : arrivò primo. Questo gli diede una 

grossa carica agonistica. Negli anni successivi ottenne ottimi risultati tanto che fu 

ingaggiato da una società sportiva nazionale. 

Poi una mattina Giovanni uscì di casa e si recò in bicicletta presso la palestra che 

frequentava. Ma, giunto a un incrocio, fu investito da un’automobile e cadde a terra. 

All’ospedale gli ingessarono una gamba, fratturatasi nello scontro. L’incidente non fu 

grave, ma non gli permise più di correre a livello agonistico. Quando guarì riprese a 

correre alle camminate che erano state la causa della sua nascita e proseguì, negli 

anni successivi. 
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Passarono gli anni, tutto filava liscio. Poi un bel giorno fu organizzata una camminata 

nel parco dell’incontro…fatale. Tutta la famiglia vi partecipò. Ma nessuno aveva 

spostato i cartelli e tutti arrivarono al  traguardo…insieme!!!... 
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8 – La panchina rossa 

 

 
Dopo giorni di pioggia finalmente era tornato il sereno. La nebbia autunnale era stata soffiata via da 

una leggera brezza. L'aria era asciutta. Nel cielo, che prima era azzurro, le nuvole  si stavano 

striando di rosa.  La panchina rossa, verniciata da pochi giorni, stava lì sola sola ad ammirare il 

panorama. Le foglie ingiallite le svolazzavano attorno in una sorta di balletto. Si rincorrevano,  poi 

andavano a posarsi sull'erba umida formando un tappeto morbido. 

 Il parco a quell'ora era deserto. Stava per annoiarsi quando era arrivata di corsa una 

ragazzina. Un volto dolce. Occhi neri da  cerbiatta. Capelli castani ricci e lunghi  formavano quasi 

una criniera. Aveva cercato di domarli, raccogliendone il più possibile  in una fascia arrotolata sulla 

nuca, ma erano ribelli come lei. A quell'ora avrebbe dovuto essere a lezione di danza.  Le scarpette 

leggere e gli scalda muscoli a righe colorati ne erano la prova. Si era seduta delicatamente, 

incrociando le gambe sotto ai glutei che così le facevano da cuscino. 

 Dalla tasca della pesante giacca di lana, aveva estratto il  cellulare. Non era l'ultimo modello, 

ma a lei non importava più di tanto. Aveva iniziato a digitare parole veloci sulla tastiera. Le dita si 

muovevano nervosamente. Attendeva un segnale di risposta che però non arrivava.  Si era messa a 

pensare. Aveva passato in rassegna ogni momento di quegli ultimi mesi.  I rimproveri della mamma 

per essere ritornata a casa dopo l'orario prestabilito.  I consigli delle amiche invidiose. I sorrisi 

complici dei compagni di scuola, sì i maschi,  sempre solidali tra loro. Ma quello che più le 

importava era il sorriso di Claudio, i suoi gesti affettuosi, le loro chiacchierate. Perfino studiare 

latino con lui era diventato divertente.  

  Non arrivava nessun segnale. Le lacrime avevano iniziato a scendere. Non era possibile che 

tutto  fosse finito. Lei non lo voleva credere. Claudio, da alcuni giorni, non rispondeva più ai suoi 

messaggi. Non era nemmeno venuto a scuola. Qualcuno le aveva detto che si era trasferito. Nessuno 

sapeva dove. Pensava che fosse stato perché lui le aveva chiesto di stargli più vicino e lei aveva 

rifiutato. L'ultima volta che si erano visti  si era arrabbiato e se ne era andato sbattendo la porta. Da 

quel momento non lo aveva più sentito. No, non poteva essere sparito così, senza salutare, 

qualunque fosse  il motivo.   

 Si era asciugata le lacrime. Aveva lasciato un biglietto sulla panchina e aveva  attraversato il 

piazzale del supermercato dove la gente, al ritorno dal lavoro, si affrettava a fare l'ultima spesa 

prima del rientro a casa. La mamma l'aveva trovata al solito posto, nel parcheggio vicino all'uscita 

della scuola di danza.    

 Erano passati giorni e poi mesi,  lei andava regolarmente alla panchina rossa e lasciava un 

messaggio. Un pomeriggio che era nevicato, tutto era bianco, anche la sua panchina. Aveva portato 

briciole di pane per i pettirossi che ormai erano diventati suoi amici. Nella neve bianca aveva letto 

qualcosa. Aveva riconosciuto la calligrafia di Claudio. Il cuore aveva iniziato a battere all'impazzata, 

un calore forte le aveva arrossato il viso. Non sentiva più freddo. 

  In quell'attimo una mano gentile le  aveva accarezzato una spalla. Aveva riconosciuto subito 

il tocco, poi, Claudio le aveva baciato i capelli. Si era seduto vicino a lei. Le aveva preso una mano. 

Aveva iniziato a parlare, a spiegare,  a scusarsi per essere sparito così senza poterla avvisare. 

 Le disse che aveva poco tempo.  Le indicò, ai margini del parco, un'auto scura che lo 

aspettava. Lei gli chiuse la bocca con un dito. Era così  felice di essere lì, vicina a lui. Aveva atteso 

quel momento per tanto tempo. Sapeva che doveva esserci un motivo molto importante. Non voleva 

sprecare il poco  tempo che avevano.  Lo attirò a sé e si scambiarono un lunghissimo bacio.  

 Se avesse potuto,  la panchina avrebbe applaudito. 

 L'auto aveva lampeggiato due volte. Claudio l'abbracciò forte,  disse che sarebbe tornato   

appena possibile e che sperava  di poter ritornare alla normalità molto presto. Se riusciva a 

sopportare tutta quella situazione era solo perché sapeva che lei lo aspettava. Giulia lo guardò 
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scivolare sull'auto e andarsene assieme alla sua scorta. La neve aveva ricominciato a scendere e 

lentamente  copriva le impronte.  

 Passò tutto l'inverno. Lei ritornava ogni giorno  alla sua panchina. Pian piano i rami grigi si 

erano ornati di gemme dalle varie sfumature verdi. Gli alberi erano di nuovo in fiore. Il prato, 

attorno alla panchina rossa era tutto un tappeto di margherite.  Fogli di  giornale svolazzavano qua e 

là. Li raccolse e mentre cercava di mettere in ordine le pagine posò l'occhio su una foto. Gli parve di 

riconoscere il personaggio. Sì, era il padre di Claudio. Era stato fermato e arrestato.  Lesse 

velocemente l'articolo. La sua famiglia avrebbe potuto, finalmente,  tornare a casa. Nessuno avrebbe 

più osato fargli del male. 

 Era appena finita la scuola.  Iniziate le vacanze, Claudio aveva fatto ritorno. Non aveva 

usato il telefono ma aveva aspettato Giulia sulla panchina. Sapeva che lei sarebbe arrivata. Così fu e 

senza parlare si abbracciarono forte forte. Intanto, i ragazzi e le ragazze della scuola di danza, 

apparsi  improvvisamente,  gli volteggiavano attorno  in un balletto a loro dedicato. 

 Claudio e Giulia continuarono e vedersi alla panchina rossa.  Lei assisteva contenta, sapeva 

di essere il loro portafortuna. 
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9 - Ražničiland 
 

-Ražničiland, aspettaci! Stiamo arrivando. 

Così esclama Tancredi, in realtà Giacomo. Il neo patentato è così soprannominato per essere stato 

l’unico nella classe a leggere integralmente la Gerusalemme Liberata. Clorinda è la sua ragazza, 

grande amore della vita, cui l’appellativo affibbiato suona, a noi bolognesi doc, meglio 

dell’originale Annunziata. L’equipaggio è sistemato alla romagnola: maschi davanti e donne sui 

sedili posteriori.  

La fiammante Fiat 127 stiva anche Roberto, detto senza particolare fantasia Robby e Franca, in arte 

Lola per via delle curve che l’assomiglia a una nota star televisiva. 

Sul tettuccio della stupenda berlina motorizzata 1200 cc di colore turchese stucchevole, trova spazio 

un portapacchi già memore di innumerevoli escursioni a bordo di altrettante Fiat 600,  prestato per 

l’occasione.  

Sacchi a pelo, frigorifero portatile, zaini e mega tenda, si accumulano facendo presupporre agli 

attoniti guardoni assiepati ai bordi della strada, vicini di casa per lo più, che i vacanzieri siano diretti 

in qualche paese esotico. 

La nota propensione dell’autista  a fumare il narghilè con spavalderia, fa pensare a un viaggio in 

India, o almeno in Turchia.  

Mentre già Robby addenta il coniglio, che dovrebbe  allietare la cena, quando ancora non sono 

giunti all’autostrada, Lola, non seguita, intona…  

La mattina del cinque d'agosto 

si muovevan le truppe italiane 

per Gorizia, le terre lontane 

e dolente ognun si partì 

Robby la interrompe con lo sguardo facendole notare che è ok per il 5 d’agosto, bene che visto 

possono essere considerati  una truppa visto l’armamentario al seguito, corretta anche la direzione, 

ma dolenti no. - Porca vacca! Partiamo per le vacanze.  

La loro prima vacanza in completa autonomia. Stanno andando in Ražničiland dove solo telefoni 

pubblici e telegrammi li legheranno al mondo che da lì a cinque ore  lascieranno alle spalle, armati 

di  traveler's cheque, corposi assegni turistici scelti, dopo svariati e unanimi consigli,  in marchi 

tedeschi.  

Già in vista del confine, per la precisione a Padova,  Clorinda comincia a prendere in mano la 

situazione ordinando  di predisporre il passaporto.  

-Se ci vedono impreparati magari ci controllano la macchina, ce la fanno svuotare … 

-E magari ce la smontano – chiosa Robby.  

Clorinda allunga comunque la mano per raccogliere i documenti.  

-Coi poliziotti dell’est non si scherza!  

L’assecondano. Prima azione, poi emulata, di una lunga teoria. Di fatto, Clorinda è il capocomitiva.  

Le procedure al confine sono celeri e prive di tensione. Tancredi, dopo cento metri dal passaggio 

mostra a Clorinda il narghilè mignon che ha sistemato  nel portaoggetti dell’auto, passato indenne al 

controllo.  

-Gielo spiegavi poi tu che dentro ci fumi il tabacco delle Nazionali! 

Primo cambio guida e rivoluzione delle postazioni.  

Lola, ancora senza patente, quale navigatrice è di sostegno a Robby. Dietro, alla prima curva e dopo 

un tentativo di approccio mosso con poca convinzione, calano la tenda,  sì avverte  un respiro 

regolare: dormono.  

La strada statale non è delle migliori. Qualche buca,  assenza di righe o nel migliore dei casi un po’ 

sbiadite,  molti cartelli segnaletici semi divelti e molte piazzole già occupate.  

-Sono skoda parking-  secondo Robby che da riconosciuto sinologo ora si manifesta anche come 

esperto della motorizzazione d’oltre cortina .  
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-Le piazzole le ha costruite la Skoda per la sosta necessaria alle loro auto che avendo il motore in 

ghisa si surriscaldano appena la strada s’inerpica al 3% 

-Devo tenere l’inventario di tutte le stronzate che dirai? – chiede Lola –Nel caso fermati alla prima 

occasione che compro un quaderno grande per gli appunti.  

Il viaggio prosegue senza intoppi con Lola che tenendo la cartina geografica in grembo oltre  a dare 

continue indicazioni, si scopre sempre più per tenere viva l’attenzione dell’autista.  

Senza intralci? Macché. Dietro a una curva, una lunga fila di auto è ferma disegnando coi fari 

posteriori una lunga retta. Dopo un po’ di attesa, lasciate passare le auto in direzione contraria,  il 

corteo  motorizzato avanza divincolandosi in una gimkana per evitare un auto ferma in mezzo alla 

strada. Sulla capotte, un masso. Ecco spiegato la scritta padajuće kamenje, sotto i cartelli di pericolo.   

-Vuol  dire caduta massi – comunica Lola dopo una veloce consultazione del mini vocabolario 

italiano-croato. 

Beh, se li torniamo  a vedere,  prendiamoli in parola.  

Rijeka, Zadar, Split, città che tradotte in ricordo  della dominazione veneziana della Costa Dalmata 

suonano meglio in Fiume, Zara e Spalato, sono le tappe che si susseguono senza sosta se non  per 

fugaci necessità fisiologiche e cambio dell’autista. 

Robby in una di queste fermate cerca di erudire l’equipaggio citando i fatti di Fiume, ma il solo 

citare Gabriele D’Annunzio che ne fu promotore, provoca rigetto e completa disattenzione 

dell’equipaggio.  

Nella postazione posteriore Robby non si cura del panorama e si addormenta repentinamente, 

mentre Lola, poco fiduciosa della guida,  in specie di Clorinda, tiene  gli occhi spalancati come se 

fosse alimentata con metanfetamine. 

Finalmente il porto, il traghetto con destinazione Hacvar. 

Fila lunga. Si salpa al tramonto e tutto il viaggio è al buio completo. 

-Speriamo funzionino, i Radar-!E’ il pensiero, non manifestato vocalmente,  di tutti. 

Si sbarca a mezzanotte e si raggiunge il campeggio.  

-Ragazzi- dice il proprietario in perfetto italiano con cadenza abruzzese- mica posso farvi montare 

la tenda ora. Se volete però entrate e dormite in macchina, fate pure. 

Ok. Meglio di niente. In fondo la 127 è spaziosa, pensa fossimo venuti con la 600.- sentenzia Robby.  

-Questa non la metto fra le stronzate, ma nell’almanacco delle  grandi riflessioni della vita- sorride 

amara Lola.  

La notte trascorre con continui sbuffi,  con rigirate sui sedili per dare conforto alla schiena, tra vetri 

che si alzano e abbassano con stridore delle manovelle in base alla temperatura percepita da ognuno 

dell’equipaggio. Un inferno. E pensare che Havar doveva essere un Paradiso.  

Finalmente l’alba.  

Robby, cercando di non fare rumore, non si sa come recupera un asciugamano e il beauty. 

Il campeggio dorme ancora. Solo qualche zip avverte che qualcuno sta uscendo dalla tenda.  

Dopo mezz’ora circa Robby rientra. Lola lo aggredisce.  

-Ma dove … sei andato? Potevi almeno lasciare la chiave del baule, dove abbiamo le borse da 

viaggio? Accidenti  a te. Ma che faccia hai? Cosa ti è capitato? 

-Scusate.  

Robby porge le chiavi e si siede su una seggiola già scaricata dal portapacchi da Tancredi.  

Lola si avvicina e ascolta il racconto di Robby. 

Ho imboccato la strada che indicava toilette e mi sono trovato davanti a un ristorante. In paese. 

Non c’è recinzione attorno al campeggio. Sono tornato indietro e finalmente ho visto uno davanti a 

una porta e ho capito che era il bagno. Impresentabile. Sta attenta. Hai fatto l’antitetanica? 

-Piantala- sorride Lola in attesa del resto del racconto.  

-Di fianco al bagno ho visto quattro docce. All’aperto. Già un ragazzo si stava lavando. Nudo. Boh, 

ho pensato. Userà così. Mi sono spogliato. Attenta… 

-Ancora? 
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-Sì, l’acqua è gelida 

- E che sarà? 

-Aspetta. Mentre mi insaponavo è arrivata una ragazza. Si è spogliata. 

- Beh, in doccia… 

-Completamente. Per la verità, un bel vedere, due gran tette… 

-Lascia stare. E poi? 

-E  poi  ho pensato. Userà così. Chissenefrega. Sono all’estero. Un signor nessuno. Invisibile. 

-Non capisco il turbamento. 

-Adesso arrivo. Mentre l’occhio danza tra le bellezze sopra ombelico sono anche attratto dal 

resto… 

- Che maiale! 

-Che maiale, vorrei vedere te! 

Clorinda, in fase di origliamento acuto, commenta-- Me, non mi vedi perché non ci vado in una 

doccia aperta  e oltretutto con dei maschi- 

-Mentre ero in fase voyeristica arriva un altro ragazzo che immagino sia il fidanzato.  

- Si è spogliato? 

-Si.  

-Bel vedere? 

-Vai tu a ispezionare! 

-Fammi finire. La ragazza allunga la mano e in perfetta cadenza petroniana  ordina -  Carlo, 

passami il sapone.  

Accidenti, ho pensato. Credevo di essere all’estero e subito un’italiana che invade la mia intimità... 

-E tu, la sua. 

…e quel che peggio che ho riconosciuto la voce 

-Dai! 

-Sì. E la tabaccaia. La tabaccaia di via Turati. 

-E lei ti ha riconosciuto? 

-Certo.  

E allora? 

-Allora niente. Al rientro, tutta Bologna avrà i particolari del mio membro. 

- Beh,- interviene Clorinda ridendo- per le misure si accontenteranno. Ma te l’ha visto prima o 

dopo esserti lavato? 

Salutato il capo campeggio e regolata la spesa che è gentilmente abbonata, i quattro pudichi  vanno 

alla ricerca di un’altra sistemazione più consona alla loro morigeratezza, o meglio, alle necessità di 

Clorinda.  

Tutto per il meglio. Campeggio vista mare. Niente nudisti. Solo famiglie tedesche e italiane con 

pargoli urlanti al seguito, ma quello che più conta, lauta cena: Ćevapčići, Ražniči e per finire una 

dolce Palacinka.  

Tutto bene il resto della vacanza. Solo un particolare, da annoverare nell’almanacco delle gaffe 

atomiche. Viaggio di ritorno con passaggio a Sarajevo.  

I quattro casti, meglio dire  vergognosi, arrivano nella città, in attesa di Olimpiadi, in preda a una 

tempesta di polvere.  

Spettrale. Paurosa.  

Un poliziotto, incurante della polvere che penetra anche nelle orecchie, intima l’alt. Clorinda non è 

impreparata e con un sorriso a trentaduedenti porge i quattro passaporti, la patente e il libretto. 

Papira?-chiede il poliziotto, piccoletto, paffuto e baffuto. Più grasso che simpatico.  

-Siamo in Egitto?- bofonchia Robby. 

-Datemi le carte d’identità – ordina Clorinda 

-Vuoi il gruppo sanguigno ? – chiede Robby.  

Clorinda non risponde. Prende e porge le carte richieste. Tutto Ok. Via libera. 
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La sistemazione comporta un alloggio in casa di una famiglia. La trattativa è condotta da Tancredi. 

A gesti. Tutto chiaro. Pagamento in anticipo.  

Prima di cena, scelta con indicazione con dito dei piatti cercando di dedurre il più possibile da 

quanto emerge da una grafia incomprensibile, c’è il tempo per una visita in città.  

Presi dalle pannocchie cotte servendosi di bidoni riformati vendute da corpulente signore, da celeri 

tram che come fulmini spostano frotte di persone, e da una  fantastica vista del monte che ospiterà 

le gare di sci, i nostri arrivano  a una moschea.  

Lola, Tancredi e Clorinda sono già all’interno per inebriarsi di cultura islamica e sentono la voce di 

Robby che farnetica  in un inglese maccheronico. Clorinda si affaccia alla porta e capisce il perché 

del moderato dibattito. Robby confabula con un signore in tunica bianca; si è prima sfilato le scarpe, 

ma ha indossato un paio di ciabatte prese indebitamente, trovate tra quelle  allineate sulla soglia 

della porta.  

-Ma che cosa fai?  

-Pensavo che sui tappeti per camminare servissero le ciabatte. 

-E ti pare? Non sai nemmeno chi le ha indossate! Mah. Ti portiamo in giro, ma prima dovremmo 

istruirti. 

Robby sorride, scalzo, contento dell’ultima beffa.   

Il ritorno è baciato dal sole dell’Adriatico che splende sul traghetto  diretto a Pescara.  

- Siamo ad Arrosticiniland- urla all’arrivo Robby.  

L’annuncio crea attenzione.  . 

Scusate – dice Lola rivolta  all’equipaggio e ai viaggiatori vicini – manca molto dall’Italia. E’ 

contento.  

Hei- gli sussurra Clorinda- il prossimo anno se andiamo in India, studia un po’. Non vorrei ti 

venisse voglia di mangiare manzo.  
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10 - MARIANNUCCIA 

                                           

                                Si diceva che passarono sette giorni prima che questa 

                                triste creatura di nome Mariannuccia acconsentisse di 

                                sposare un vecchio vedovo del paese, che dopo sette 

                                mesi di matrimonio la portò a una distruzione tale che 

                                solo la morte la riuscì a liberare. Il vedovo, dopo la 

                                morte della sua giovane sposa, se ne andò dal piccolo 

                                villaggio dove si continuò ad omaggiare la memoria 

                                della dolce e gentile Mariannuccia. 

                                Dopo sette anni però, arrivarono voci che in un luogo non 

                                troppo lontano da qui, abitava una signora di mezza età 

                                che si dedicava come Mariannuccia a fare dei dolci e ad 

                                offrirli ai suoi ospiti. Non si sapeva nulla di lei, solo che 

                                era sola al mondo e che i dolci erano il suo mondo. Non 

                                lavorava, possedeva un reddito che le consentiva un tenore 

                                di vita agiato, ed era una persona affabile e molto generosa. 

                                Quando le voci si fecero ancora più insistenti tra i miei 

                                vicini, decisi anch'io di partire verso la suddetta località 

                                che ospitava quella signora, copia quasi esatta della nostra 

                                leggendaria Mariannuccia. Il viaggio fu un percorso breve; 

                                dalle notizie ricevute, lei abitava vicino alla chiesa del 

                                paese, in una casina indipendente da dove fuoriuscivano 

                                i caldi profumi dei dolci che lei cuoceva con insistenza. 

                               Arrivata nei pressi della casa, orientata dagli odori, mi 

                               avvicinai con un certo imbarazzo: cosa avrei mai potuto 

                               dire a quella donna senza far trasparire la mia curiosità? 

                               E mentre riflettevo su cosa sarebbe stato più giusto dire 

                               la porta si aprì; una paffuta signora dai capelli neri appena 

                               appena brizzolati, ben vestita e alla moda, mi salutò e mi 
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                               invitò ad entrare con tono garbato. Non ci potevo credere, 

                               avrei avuto l'opportunità di ottenere delle risposte. 

                               Una volta entrata nella abitazione e accomodatami nel 

                               divano color carta da zucchero, mi offrì una fetta di 

                               torta di color giallo, con qualche goccia di marmellata al 

                               gusto di fragola sulla superficie che erano di un rosso 

                               intenso, come intensi erano i suoi occhi che mi fissavano   

                               in attesa di vedere l'assaggio del primo pezzo del dolce. 

                               Appena mangiato il primo boccone, la signora iniziò a 

                                parlare come se rispondesse ad una mia domanda; era 

                                consapevole che ero lì per conoscere la sua storia e tutto 

                                ciò non la disturbava affatto, anzi, non tralasciò neanche 

                                il più piccolo particolare. Cominciò il suo racconto dicendo: 

                                “Non ero tanto giovane quando mi sposai con un vecchio 

                                vedovo del mio paese per evitare di rimanere zitella. Sa, 

                                piansi per una settimana perché amavo la vita che facevo 

                                e sapevo in cuor mio che non sarebbe stato più lo stesso, 

                                ma mai avrei creduto che mio marito fosse così taccagno da 

                                vietarmi i dolci, addirittura non potevo comprare nemmeno 

                                lo zucchero per il caffè. L'avarizia di mio marito allontanò 

                                tutta la gente che di solito mi circondava, anche il gatto 

                                non si fece più vedere già che ero diventata cupa e asociale. 

                                Dopo qualche mese non ce la facevo più, chiusi gli occhi 

                               per non aprirli più. Il medico del paese constatò la morte. 

                               Nessuno venne a darmi l'ultimo saluto prima della chiusura 

                               della bara; ero da sola quando all'improvviso mi svegliai in 

                               quella fredda stanza, mi alzai e uscii dalla bara, e, senza 

                               pensarci due volte la chiusi e me ne andai. Suppongo che 

                               gli addetti ai lavori conoscendo l'indole del mio coniuge 

                               non si siano sorpresi dal vedere di già la bara chiusa. Così 
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                               fu soltanto la mia bara ad essere seppellita. Subito dopo 

                               il funerale lasciai il paese con il cuore pieno d'amore, di 

                               quell'amore che i miei concittadini avevano dimostrato 

                               al passaggio della bara. Non volevo lasciare il paese, ma 

                               volevo ricominciare daccapo, così, scelsi questo posto   

                               dove le tradizioni sono simili alle mie e nessuno mi 

                               conosceva. Non ero mai stata presa in considerazione 

                               da mio marito, che non si prese neanche un momento 

                               per dichiarare legalmente la mia morte, cosa che mi 

                               ha permesso di usufruire ancora del redditto che avevo 

                               ereditato tanto tempo fa dalla mia famiglia di origine. 

                               Ora sono tornata ad essere quella di una volta: una 

                               persona che vive a pieno la propria vita, seguendo i   

                               propri sogni e soprattutto facendo quello che ama di 

                               più, i dolci, che sono anche molto apprezzati qui”. 

                              Mentre parlava dei dolci il suo volto s'illuminava, era 

                              chiaro che i dolci erano la vita stessa per lei. Sarà stato 

                              un caso, ma quando lei finì il racconto in quel preciso 

                              istante finii pure io l'ultimo pezzo di torta. A quel punto, 

                              mi sentivo sazia per il dolce e soddisfatta dalla storia 

                              che avevo appena sentito. Con un candido sorriso mi liberò 

                              dal piatto, su cui era rimasta soltanto la piccola forchetta 

                              grazie alla quale avevo provato un'altra realtà, la sua realtà. 

                              Ormai era ora della partenza, dovevo tornare a casa dai miei 

                              impegni familiari e non sapevo come salutare questa gentile 

                              signora che mi aveva ospitato a casa sua e sentivo che lo 

                              aveva fatto anche nel suo cuore. Mi sorrise, con un sorriso 

                              quasi materno, e mi congedò dicendo: “Viene a trovarmi 

                              quando vuoi, Mariannuccia ti aspetterà sempre con un 

                              dolce pronto”. 
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11 - Annika sulla collina 

 
“Posso entrare?” Buio e silenzio. “Ci sei Annika?” Dal buio mi arrivò una risatina 

ironicamente divertita, poi la voce che volevo tanto sentire. “Lo sai che ci sono, sei tu 

che vuoi che io ci sia. Aspetta che apro le finestre, quelle della tua mente, non della 

casa, così non incespicherai come al solito!” La vidi che era di spalle, la testa girata 

appena, come per una cortesia, di spalle come lo era sempre stata, ma non in spregio 

a qualcuno o a qualcosa, lei era così. Pareva voltare le spalle al mondo perchè aveva 

una sua strada davanti, da percorrere senza se e senza ma, con il passo inarrestabile di 

chi è deciso ad abbattere ogni ostacolo, ma senza cattiveria o arroganza, solo con la 

fermezza delle proprie idee. Di nuovo mi parlava senza guardarmi in viso. “Ascolta, 

ti devi rassegnare, io non ci sono più, non esisto se non nelle tua mente, te l'ho già 

ripetuto tante volte, tu puoi, tu devi vivere senza di me. Lasciami andare, liberami e 

liberati da questa inutile ossessione, torna a guardare il tramonto sul fianco della 

collina come facevi sempre e usa la tua abilità per lavorare il legno. Io ti saluto, d'ora 

in poi non ci sarò più. E non annaffiare il cespuglio di rose selvatiche, ci penserà la 

pioggia!” Capisco ora che il mio era solo egoismo, hai ragione, come tutte le altre 

volte, hai sempre avuto ragione, anche nelle cose che mi parevano assurde e fuori da 

ogni logica, avevi un senso delle cose solo tuo e non di altri. Sarà stato per questo che 

mi sono innamorato di te. Ti ho conosciuta alla fabbrica di automobili, giù in città, 

già dal mio primo giorno di lavoro risaltavi su tutti, ti muovevi nel grande capannone 

con energia, spandendo nell'aria la certezza di qualcosa di bello, come ci fosti nata lì 

dentro, e conoscevi e parlavi con chiunque come fossero tua madre o tuo fratello. Le 

tue mani erano sempre all'erta per aiutare chi era in difficoltà, ogni volta rischiavi di 

rimanere indietro con il tuo lavoro, ma questo non ti preoccupava, “me la vedrò io col 

padrone” eri solita dire, e mi spiegavi che il lavoro in sé non era nulla, “collaborare, 

mio caro, significa lavorare con l'uomo”. Ti guardavo con ammirazione, avrei voluto 

avere il tuo coraggio, la tua determinazione e caparbietà, ai limiti della testardaggine, 

io che invece ero attaccato alle piccole quotidianità, perso in un malleabile 

pragmatismo. Ti vedevo bella, dentro la salopette di tela blu, con la camicia a 

quadretti sbiadita, a cui arrotolavi le maniche sugli avambracci che erano percorsi  

dalle lunghe nervature da tenaglie e martello. Attorno alla testa portavi un fazzoletto 

rosso, legato con un nodo sulla fronte per proteggere i capelli, biondi, ricci, ribelli, a 

sovrastare un volto dagli occhi azzurri e dal piccolo naso. La forma lunga della bocca 

pareva avere i muscoli attorno, che insieme alla mascella volitiva faceva sembrare 

ogni tuo respiro denso di forza, ma forse ero  solo io che vedevo queste cose, le cose 

che vedono gli occhi di un innamorato. Il lavoro era abbastanza duro, ma non troppo, 

a fine giornata, negli spogliatoi, si rideva e si scherzava, prendendo in giro gli altri, e 

si raccontava cosa si sarebbe fatto la sera. Ma un giorno cambiò tutto. La piccola 

fabbrica venne accorpata da una molto più grande e famosa che era una cosa che 

pareva dovessimo essere ben contenti fosse così, ne avremo avuto da godere tutti. Ma 

la realtà fù ben diversa. “Signori, da oggi si cambia modo di lavorare! La ricreazione 
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è finita!” Con queste parole ci accorgemmo che il cambiamento non portava nulla di 

buono, era finito il vecchio modo di lavorare, costruendo le cose in una certa maniera, 

aiutandosi e scambiandosi idee. Ora ognuno faceva solo una cosa, sempre quella a 

ripetizione, rimanendo sempre al proprio posto senza parlare. “Catena di montaggio” 

si chiamava. Serviva, dicevano, ad ottimizzare i tempi e i modi di lavorare, infatti 

c'era sempre un capò che ti controllava con l'orologio a cronometro. Da quel 

momento l'ambiente cambiò, alla sera, negli spogliatoi, nessuno aveva più voglia di 

ridere o scherzare, erano tutti stanchi e non vedevano l'ora di arrivare a casa, 

mangiare ed andare a dormire, sognando di avvitare bulloni o martellare la testa di un 

chiodo ribattino. Ed il mattino dopo, entravano con i musi lunghi, sapendo cosa li 

aspettava. Così una mattina gli operai dell'officina sentirono un trillo acuto, quello di 

uno di quei fischietti in uso agli arbitri dei match di baseball, tutti alzarono la testa e 

videro Annika prendere una sedia e salirci sopra, che mi venne il timore potesse 

cadere da lì, ma lei ci stava come niente fosse su quella sedia traballante. “Venite tutti 

quà” diceva a voce alta, “non abbiate paura, ci sono cose importanti da dire!” I 

colleghi erano titubanti, si guardavano l'un l'altro perplessi e intanto i capetti si 

dileguarono, sicuramente delatori di ciò che stava accadendo. Quando ebbe 

l'attenzione, Annika cominciò il suo discorso. “Avete visto che le cose son peggiorate, 

si lavora di più e a testa bassa, senza parlare e guai a sbagliare, pure al gabinetto ti 

contano quante volte vai. Poi anche la paga sta diminuendo, la fanno sporca, ogni 

mese un po' di meno, poco ma meno, così magari non te ne accorgi neanche e ti 

fregano! Penso che sia ora di farci sentire, di fare un bello sciopero!” La gente si 

guardava stupita ed attonita, come a non capire e Annika se ne accorse. “Ohè belle 

testoline bionde, perchè mi guardate con quelle facce? Non sapete cos'è uno sciopero? 

Ve lo spiego io! Invece di continuare a lavorare c i si ferma, si incrociano le braccia 

sul petto e quando viene giù il padrone si alza la manina, si chiude il pugno e si 

scandisce SCIOPERO! - SCIOPERO! - SCIOPERO!” E mostrò alla gente come si 

faceva. La guardavo rapito ed affascinato, con i suoi scarponcini di cuoio sdrucito, il 

fazzoletto rosso attorno alla testa, e mi prendeva così tanto il suo modo di parlare che 

senza  capire il come ed il perchè alzai anch'io la mano chiusa e scandii lo slogan, 

senza rendermi conto che ero l'unico a farlo. Ma subito le parole mi si strozzarono in 

gola, un forte dolore mi prese sopra la spalla, quella del braccio alzato, come avessi 

preso una bastonata....infatti avevo proprio preso una bastonata! Quattro energumeni 

dotati di manganello erano scesi in mezzo ai lavoratori che subito si diedero alla fuga, 

riparandosi dietro ai macchinari. Io mi ero accasciato per il dolore e vidi costoro 

andare verso Annika. Lei prese la sedia a modo di domatore di bestie ferocie  e 

sembrava non temere quegli uomini, anzi, li apostrofava a suo modo. “Ah, mi pareva 

che il padrone non mandasse quattro scherani di numero, me lo aspettavo proprio! Se 

volete attacar briga sono quà, sicuro che ci rimetterò, ma anche qualcuno di voi andrà 

a casa storto stasera!” Feci per rialzarmi quando sentii arrivare un altro di quegli 

individui che, per buon conto, mi assestò una randellata sul cranio e si fece notte. Mi 

riebbi sentendomi scuotere nel corpo e nelle orecchie. “Dai, dai, animo! Non avrai 

mica la testa di vetro, alzati se non vuoi fare l'alba!” Mi apparve il volto di Annika, il 
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sangue le colava dalla testa, e nel corpo aveva segni di botte. Le chiesi come stava, se 

avesse avuto bisogno di un dottore, visto che era messa molto peggio di me. Lei fece 

un'espressione scettica. “Niente dottori, non ho nulla che non si possa riparare.” Ci 

alzammo e prendemmo la strada un po' claudicanti, lei mi ringraziò per il supporto, 

ma si scusò anche perchè tutto ciò non aveva portato nulla di buono. Le dissi di non 

farsene un cruccio, le cose dovevano andare così, e avrei voluto chiederle tante cose 

di lei, dove abitava, come viveva, ma lei prese il suo cammino e mi lasciò così. “Ciao 

eh, magari ci si vede in giro.” Ovviamente venimmo licenziati senza porre tempo in 

mezzo e, nel cercare un nuovo lavoro, scoprii che eravamo finiti nella lista nera di 

tutte le fabbriche dei dintorni. Dopo vari infruttuosi tentativi, trovai posto in una 

cooperativa di boscaioli, taglia legna, falegnami e mi tornava buono perchè era 

bravino nel trattare il legno. Da lì, nacque l'idea di costruirmi una casetta in legname, 

visto che al momento vivevo a pensione da una vecchia signora di origini irlandesi, 

O'Connor si chiamava, mi dava una cameretta niente male, ma non lo sentivo un 

posto mio. La cosa mi tenne impegnato per parecchio tempo, cercai di fare il più 

possibile da solo, ma per certi lavori ho dovuto necessariamente farmi aiutare, ma alla 

fine il risultato fu soddisfacente, una casetta piccola sul fianco della collina, fuori 

dalla città, senza pretese, come doveva essere per uno come me. Ogni tanto ripensavo 

ad Annika, più per un piacevole ricordo che per altro, mi dava un senso di conforto, 

ma non facevo conto di rivederla. Mi insediai nella mia nuova abitazione sul far 

dell'estate, passavo le giornate da solo, camminando tra i faggi ed i larici, pensando a 

cosa avrei potuto fare per guadagnarmi da vivere, lavorare ad opera per i boscaioli 

non era sufficiente. La prima persona che conobbi fu Mr. Grant, il postino. Una 

mattina vidi un'auto vecchia e caracollante salire sbuffando la strada ghiaiata in salita, 

con un ansito asfittico si fermò e scese un uomo già di una certa età con il berretto del 

servizo postale. “Lei è il nuovo residente qui, vero? Il suo nominativo è stato 

registrato all'ufficio e sono venuto a controllare, così quando arriverà posta so dove 

portarla. Certo che è un po' fuori mano, l'ultima abitazione che faccio è quella degli 

Wilson, ai piedi della salita e la mia auto poveretta....” La faccia era solida, 

abbronzata e piena di solchi, con dei baffi ormai bianchi. Gli strinsi la mano. “Mi 

dispiace che debba incontrare difficoltà per giungere fin qui, magari un volta a 

settimana posso scendere in città a ritirare la posta.” “Ma non ci pensi nemmeno” 

rispose, “la mia era solo una constatazione! Questo è il mio lavoro e lo faccio ormai 

da trent'anni con passione!” Ci salutammo, con la reciproca speranza di rivederci 

presto. Una mattina, mentre scendevo in città per fare compere, vidi venirmi incontro 

una donna, la testa bassa lasciava vedere solo riccioli biondi e l'incedere era lungo e 

potente a spianare l'erta, mi chiesi che poteva mai essere. Poi notai gli scarponcini, di 

cuoio sdrucito, e mi balzò il cuore in gola, non potevo sbagliarmi, potevano essere 

solo di Annika. Lei alzò la testa e mi squadrò “Te sei quello dello sciopero, vero? Ho 

chiesto tue notizie in città e mi hanno detto che abiti quassù. Ho pensato, visto che mi 

hanno sfrattato e non trovo lavoro, di venire ad abitare con te, Che ne dici? In qualche 

modo riuscirò a ripagarti!” La mia faccia doveva sembrare disarticolata, ed in effetti 

lo era, come i miei pensieri, tutto troppo in fretta, non ero preparato, non era per me, 
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il mio pragmatismo malleabile si disgregò come un castello di sabbia sul finire 

dell'estate, non avevo le parole per far fronte alla sua naturale sfrontatezza innocente. 

Lei mi venne sotto il naso “Hei ciccio, devo ripeterlo?” “No no, ho capito, certo, va 

bene.” Fu tutto quello che riuscii a dire, non era molto, ma quello. Annika entrò nella 

mia vita buttando giù a spallate le porte delle mie abitudini, io glielo permisi perchè 

forse altro non desideravo, altro che non fosse la sua presenza, le sue parole, le sue 

mani, il suo respiro a darmi la speranza di essere qualcosa di più di un piccolo uomo. 

Non si fece crescere l'erba sotto i piedi, ma solo in senso figurato perchè  aveva 

empatia con la natura. Mi disse di lasciare perdere il lavoro di boscaiolo e di 

dedicarmi alla costruzione di oggetti e mobili in legno, dal suo punto di vista avevo 

talento. Lei si sarebbe occupata della riparazione dei motori di automobili, infatti 

dentro la grossa borsa che aveva con se, che io ritenevo contenere abiti, scarpe, e cose 

tipicamente femminili, era invece piena di chiavi inglesi, cacciaviti ed attrezzi da 

officina. Una mattina che il postino arrivò a portarmi dei documenti che avrei dovuto 

compilare e portare poi in municipio, Annika gli si fece incontro. “Hei, tu sei Mr. 

Grant, piacere! Senti dovresti farmi una cortesia, dato che giri e conosci tante persone, 

dovresti farci un po' di pubblicità, se sai di qualcuno che ha bisogno di un mobile, un 

armadio, una cassapanca, un tavolo o se hanno dei problemi con l'automobile, ci 

siamo qua noi!Anzi a dire il vero la tua macchina non sta tanto bene, avrebbe bisogno 

di una occhiata, il carburatore mi pare andato!” Aveva preso in mano la situazione e a 

me non dispiaceva. Non che mi mancasse l'iniziativa, dopotutto avevo costruito la 

casa quasi da solo, ma avevo caro poter condividere il fare delle cose, sentire la 

vitalità con cui proponeva, come se quella fosse davvero la cosa giusta, una energia 

non contaminata dalle cose negative che gli erano capitate. E davvero ci aveva visto 

giusto, costruire i mobili mi piaceva, lavoravi il legno grezzo, gli davi forma, lo 

assemblavi, curavi i particolari, fregi, intagli, innesti. Poi le spese all'emporio,  gli 

attrezzi, la carta abrasiva di diverse grane, le colle, i colori mordenti da sciogliere 

nell'alcool o nell'acqua per dare la tonalità voluta al colore naturale, era una cosa che 

cresceva tra le tue mani. Ora stavo lavorando ad un comodino che mi aveva 

commissionato la signora O'Connor, quella della camera in affitto, mi aveva fatto un 

disegno del modello, lo voleva simile a quello che ricordava da bambina nella casa a 

Dublino, dove teneva i suoi giocattoli. Annika, quando non aveva da fare con i motori, 

mi dava una mano per quello che poteva, ma spesso andava a camminare per i boschi, 

a cucinare ci pensava solitamente quello che aveva più tempo libero, ma alla fine ci si 

dava una mano sempre. Poi c'era il rituale del tramonto. Si stava appoggiati allo 

steccato e si guardava il sole che spariva sul fianco della collina, come ogni sera, 

come tutte le sere del mondo a sfracellarsi sfiancato sul dorso dei monti a chiedersi 

quante volte ancora avrebbe dovuto risalire rischiarare  riscaldare le nostre folli vite 

fatte di tutto e di niente ma sopratutto di niente. E poi il buio delle notte, quello delle 

stelle fredde, lontane, immobili, che loro si, ti fanno capire quello che sei. Giù in 

basso, si accendevano le lucine fioche della città, tante piccole lucine come le tante 

anime perse di quel paese, che parevano radunarsi non per il voler stare insieme, ma 

per la paura della solitudine, del freddo e del buio. Perchè al di fuori delle mura 
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domestiche, il freddo ed il buio delle foreste celava le cose da non dire e da non 

pensare, una atavica paura dell'ignoto. E queste lucine parevano mettersi in fila, come 

per non staccarsi l'una dall'altra, per andare verso la loro notte senza fine. Ma la notte 

aveva una fine, ed il sole tornava di nuovo a sorgere , a ridarci luce, magari con 

l'umore di che avrebbe passato la giornata ad avvitare bulloni o a martellare chiodi 

ribattini. Ma forse al sole non importava nulla di noi, non era conscio della nostra 

esistenza, insensibile al fatto che la sua luce c'era prima e ci sarebbe stata anche dopo. 

Tutto questo pensava e mi diceva Annika in quelle sere e ogni tanto dicevo qualcosa 

anch'io, ma non era la stessa cosa. Era strano sentire queste sue parole che parevano 

in contrasto con la forza di vivere che dimostrava durante il giorno, ma 

probabilmente anche lei, come quasi tutti noi, aveva un giorno e una notte, la faccia 

ed il retro di una moneta, così aveva ragione Pessoa quando scriveva “abbiamo tutti 

due vite”. La nostra convivenza sfociò naturalmente in una relazione, senza il crisma 

di una ufficialità, perchè lei eludeva tutto ciò che c'era di stabilito negli usi e nei 

costumi diventati formalità  e dogma, aveva idee chiare su come intendere il  rapporto 

di coppia. Facevamo all'amore e devo dire abbastanza spesso e mi sarei aspettato che 

un giorno lei mi desse una novità, ma ancora nulla. Una sera, mentre eravamo 

abbracciati sotto le coperte, le chiesi delicatamente se sentisse il desiderio di avere 

figli. Lei si tirò su appoggiandosi ad un gomito.”Forse non te ne sarai accorto, ciccio, 

ma non posso avere figli. Ne ho già persi due e non per mia volontà! Il mio apparato 

riproduttivo non funziona bene, mi spiace darti questa notizia, so che a voi ometti son 

cose che danno fastidio!” Le dissi che per me non cambiava nulla, che la amavo 

come e se non più di prima, che mi dispiaceva  soprattutto per lei. Mi rispose di spalle, 

con la testa appena girata come per una cortesia. “Ah, questo amore! Non ti 

dispiacere per me, perchè non sono dispiaciuta io, si vede che la natura ha voluto 

così.” La natura. La ripeteva spesso quella parola, come quando , vicino allo steccato 

che cingeva la casa, crebbe un cespuglio di rose canine selvatiche. Un mattino mi 

vide mentre le annaffiavo. “Perchè annaffi quelle rose? Non importa, ci penserà la 

pioggia a bagnarle.” “E se non dovesse piovere per molto tempo? Morirebbero!” 

risposi. Mi disse ridendo “Allora vai ad annaffiare tutti i cespugli selvatici che ci sono 

su questa collina se ti preme tanto! Lasciali seguire il corso della natura.” Di solito 

non discutevo mai, quella volta risposi. “Allora perchè la natura non ti ha dato una 

casa? Perchè sei venuta qua?” Pensavo di cominciare un litigio, invece lei mi venne 

vicino e mi prese dolcemente il viso tra e mani. “Perchè non sono nata dalla terra in 

un bosco e la natura mi ha portato da te!” E mi baciò. Quando capitava Mr. Grant con 

della posta, ne approfittavo per fare lunghe chiacchierate, parlavamo di qualsiasi cosa. 

Del fatto che le piogge erano scarse ed il granoturco ne avrebbe risentito, della nuova 

ferrovia che avrebbero dovuto costruire perchè la vecchia non bastava più. Parlavamo 

anche di politica, di questi russi comunisti da cui ci mettevano costantemente in 

guardia e di questa nuova, inquietante bomba atomica che pare non fossimo più gli 

unici ad avere. A volte avevamo idee diverse sulle cose, ma ognuno manteneva il 

rispetto dell'altro, senza antagonismi o irrigidimenti, parole come sottili nuvole 

bianche in un cielo azzurro. Mentre parlavamo, Annika uscì di casa con la borsa degli 



 

38 

 

attrezzi in spalla e vedendoci gridò “Vado in città a vedere l'auto dei Becker, pare un 

problema con il cavo di un pedale!” Sentendo così, il postino si offrì di 

accompagnarla con la sua auto, dato che doveva tornare. Mi salutò dicendo “Quella 

ragazza è davvero in gamba, da quando ci ha messo le mani la mia carretta cammina 

che è una meraviglia!” Li vidi allontanarsi in una nuvola di polvere e guardai giù in 

basso la città. Sentii la campana della torre scandire le ore con i suoi rintocchi ed il 

sole farsi più caldo sulla pelle. Mi prese un senso di quiete quasi assurda, dalla quale 

non mi sarei più voluto staccare, come se tutto si dovesse arrestare in quell'attimo, 

che magari sarebbe passato e mai più ritornato. Forse era un presagio perchè, di lì a 

poco, Annika cominciò a stare male. Aveva forti dolori al ventre e la febbre alta e 

visto che non accennavano a smettere gli dissi che sarei andato in città a chiamare un 

medico. Ma intuivo già la sua risposta “Non voglio dottori e nemmeno quei loro 

intrugli chimici! Ho le mie erbe e mi bastano!” Non bastavano, stava in piedi solo per 

la sua grande forza di volontà e per farmi vedere che reggeva, ma non durò molto. 

Era sempre peggio, spesso era sdraiata nel letto, così decisi di chiamare il medico. 

“Signora, non può continuare così, deve venire in ospedale, la cosa pare abbastanza 

grave e probabilmente necessita di un intervento chirurgico.” Anche se debole, la 

voce di Annika era comunque ferma e decisa “Non andrò in ospedale e i vostri ferri 

non mi apriranno la pancia, mi allunghereste l'agonia. Se la natura ha voluto così, 

seguirò il suo corso.” Io ed il medico ci guardammo rassegati e lui fece un ultimo 

tentativo “Non condivido il suo pensiero, ma è lei a decidere. Almeno le posso 

somministrare della morfina, per calmare il dolore.” “Il dolore lo sopporto” rispose 

“ho i miei rimedi, niente morfina.” Lui si avviò verso la porta scuotendo la testa 

“Comunque, se cambia idea, sa dove cercarmi.” e uscì. Era sempre più debole e 

scavata, cercavo confortarla stando seduto vicino al letto, ma pareva non bastasse. 

“So che cerchi di starmi vicino, ma è inutile, ti rende inutile. Non devi finire quella 

cassapanca? Vai a passeggiare nel bosco. Io posso morire senza di te e tu puoi vivere 

senza di me, non è crudele, è così! Se proprio vuoi essere di aiuto , leggimi qualcosa, 

prendi i libri di Thoreau o Whitmann, anzi no, voglio sentire Lucy Parsons.” Una 

notte sentii una carezza sul volto, mi girai a guadarla, pensavo avesse sete o altro, 

così accesi la lampada ad olio. Era ferma, troppo immobile per una sonno, mi 

avvicinai e non sentii il respiro, se ne era andata con quell'ultima carezza, se ne era 

andata con quel modo tutto suo di amare, di amare con il fare delle mani. Allora 

decisi che il suo ricordo dovesse passare per strade diverse dal solito, un ricordo 

come il greto melmoso di un fiume o una roccia crepata da una radice. Costruii una 

cassa semplice, senza fronzoli, e la portai sul fianco della collina, in un luogo che 

potesse essere visto da casa, scavai e calai la bara. Mentre ricoprivo la fossa, mi prese 

una sensazione di assurdità di quel gesto, mi sfuggiva completamente il significato, il 

legno che chiude la carne e la terra che copre il legno, ma scacciai quel momento, 

queste erano le cose da fare. Alla fine, feci un piccolo tumulo di pietre, niente croci 

perchè lei avrebbe voluto così,  e me ne tornai pensando che ora era davvero nella 

natura. Provavo a continuare la mia vita normalmente, ma non ci riuscivo molto bene. 

Alla sera, mi appoggiavo allo steccato a guardare il sole sfracellarsi sulle creste dei 
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monti e, più in basso, dove c'era Annika, sul fianco della collina, appena sotto le 

fronde del faggio. Ora capisco che ti pensavo troppo, che ti tenevo legata a qualcosa 

che era solo nella mia testa, ora ti lascio davvero libera, anche se continuerò sempre a 

guardarti, come una cosa che è appartenuta solo a sé stessa, pur dandosi tanto agli 

altri, pur dandoti a me. Mi hai reso felice. Oh, scusate, in tutto questo non ho mai 

detto il mio nome, ma ormai non importa, non avrebbe più senso. Domani il sole 

sorgerà di nuovo. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

40 

 

12 - Alla stazione 

 

L’atrio della stazione era completamente deserto, la saracinesca della biglietteria ancora 

abbassata, i pendolari avrebbero cominciato ad arrivare dopo almeno un’oretta. Ma sul piazzale, già 

a quell’ora, l’edicolante stava sistemando i giornali, appena scaricati dai treni provenienti dalle 

grandi città. Erano ormai trent’anni che Giovanni si recava ogni mattina presto all’edicola della 

stazione. Il giornale fresco di stampa era un rito che durava da quando doveva accompagnare, con la 

moto, la moglie a lavorare, alle quattro del mattino. 

Maria lavorava in uno dei grandi alberghi che si affacciano sul piazzale della stazione; trent’anni 

fa gli alberghi non facevano parte di grandi catene e non c’era ancora l’uso di affidare a ditte esterne 

la lavatura e la stiratura della biancheria, ciascuno aveva le sue guardarobiere, e lei doveva iniziare 

il lavoro così presto affinché tutto il personale, quando prendeva servizio, avesse la propria divisa 

impeccabilmente stirata, così come le lenzuola per rifare i letti ogni giorno, e le tovaglie per la 

colazione degli ospiti. 

Giovanni approfittava della levataccia, che ormai non gli pesava nemmeno più, per prendere il 

giornale e il primo caffè della giornata. Al bar della stazione ormai conosceva tutti gli avventori, 

mattinieri come lui: lavoratori o studenti che aspettavano il treno per raggiungere la città di lavoro o 

di studio; spazzini che, verso la fine del turno di notte, si concedevano una pausa; prostitute, 

anch’esse ormai alla fine del turno di lavoro, che si facevano offrire ben volentieri un caffè o un 

cicchetto.   

Dopodiché inforcava di nuovo la sua moto e andava in bottega a lavorare. La bottega da 

falegname di Giovanni era al piano terra di un condominio, e i condomini non gradivano che lui 

iniziasse così presto a usare le macchine, cosicché per prima cosa si metteva a controllare il lavoro 

del giorno prima o a preparare quello da fare, studiando i disegni e i progetti. 

Gli anni erano passati, Maria era andata in pensione, ma lui aveva continuato ad alzarsi a 

quell’ora antelucana, e alle quattro era davanti all’edicola: il primo giornale del pacco appena aperto 

era il suo. Poi Maria era morta, dopo una breve malattia, lasciandolo completamente solo, non 

avendo avuto figli.  

Ora le chiacchiere del bar erano per lui una necessità, un modo per non sentirsi solo. E il caffè 

offerto alle sue amiche prostitute un pretesto per trattenerle un poco in sua compagnia. La tipologia 

delle donne che facevano quel mestiere era cambiata negli anni: una volta c’erano anche donne non 

più giovani, che mascheravano l’età sotto il pesante trucco, favorite in questo dalla penombra delle 

strade. Con quelle era piacevole intrattenersi, avevano battute salaci per tutti gli avventori del bar. 

Poi le ragazze erano diventate sempre più giovani, addirittura minorenni, e scherzare con loro non 

lo divertiva più: le vedeva come le figlie che avrebbe voluto avere, e che avrebbe difeso con tutte le 

sue forze da una vita come quella! 

Parecchie erano straniere, che gli raccontavano di come fossero state spinte a venire in Italia con 

la promessa di un lavoro, da parrucchiera o da estetista, o anche come badante: dai loro paesi tante 

donne erano venute per questo, non c’era da vergognarsene. Ma poi sfruttatori senza scrupoli le 

avevano spinte sulla strada. Giovanni provava una tenerezza particolare per una biondina, piccola e 

minuta. Lei accettava volentieri il caffè che lui le offriva, ma liquori non ne voleva. Era oltremodo 

riservata, non gli aveva mai raccontato nulla di sé, ma lui intuiva, dietro l’apparente tranquillità, un 

disagio e un dolore profondi che i suoi occhi azzurri non riuscivano a nascondere. Lei, commossa 

dalla tenerezza che Giovanni le dimostrava, gli si era offerta, ma lui aveva rifiutato, gli sarebbe 

sembrato di violare una figlia! 

Quel mattino, entrando nel bar con il giornale ancora da aprire, la vide in disparte, a capo chino, i 

capelli che le scendevano sul viso:  

“Magda! Buongiorno! Qualcosa non va?”  

Lei, senza girarsi, rispose: 

“Buongiorno Giovanni, tutto bene, grazie!” 
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Giovanni le si avvicinò e le sollevò la ciocca di capelli: uno dei suoi bellissimi occhi azzurri 

sprofondava in una larga tumefazione violacea. Giovanni decise d’improvviso e impulsivamente le 

disse: 

“Magda, ho cambiato idea. Vieni con me? Ho la moto qui, fuori dalla stazione.” 

Lei lo seguì in silenzio, indossò il casco che lui le porgeva e salì sul sellino posteriore, 

aggrappandosi ai suoi fianchi. Lui partì e, con quelle braccia che lo cingevano, gli sembrò di sentire 

addosso il calore del corpo di Maria che si affidava fiduciosa a lui. Sentì che anche Maria avrebbe 

approvato quello che stava facendo. Quella mattina il lavoro poteva aspettare, si diresse verso casa e 

fece salire Magda. 

“Questa è la stanza che doveva essere dei nostri figli. Qui ci sono le lenzuola, preparati il letto e 

poi dormi fin che vuoi. Quando tornerò mangeremo e poi deciderai tu quello che vuoi fare: se sei 

d’accordo andremo dalla polizia, ma se non ti senti pronta puoi stare qui fin che vuoi. Non avere 

paura, qui sei sicura, non dovrai mai più avere paura…”  
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13 - CROCIERA ALLE SVALBARD E FIORDI NORVEGESI 

 

            DIARIO DI VIAGGIO     19 luglio 2014  - 3 agosto 2014 

 

 Questa in realtà non è solo la relazione di un viaggio o un diario, 

ma quella di un percorso di esperienza personale.    

E' il mio viaggio di nozze con Marco ,mio marito : un traguardo aspettato da 

tempo , un  regalo di amici e parenti.   

Sono arrivata ai limiti del mondo, fin dove l'uomo comune può andare, oltre 

solo avventurieri, studiosi , orsi polari, foche, balene, cani da slitta: FINIS 

TERRAE, parafrasando la definizione data dai Romani all'Africa sahariana  

HIC SUNT LEONES direi  HIC SUNT URSI in mezzo a bellissimi panorami 

naturali ghiacci azzurri e verdi  ridotti in lingue moreniche scivolanti nel mare 

dal colore plumbeo come il cielo , freddo , non tanto perché  in realtà  abbiamo 

3 gradi e  icebergs galleggianti di modeste dimensioni.   

La conoscenza di  Maria, una persona speciale che non credevo esistesse, una 

mamma come ne ho conosciute poche, con un dolore così grande e un'allegria 

contagiosa che mi ha fatto apprezzare con la sua forza le meraviglie di quel 

mondo tanto lontano, i panorami spettacolari a cui ho assistito e le bellezze del 

creato. 

Un viaggio è esperienza conoscenza approfondimento arricchimento  e così l'ho 

vissuto.  

  

19 luglio : per evitare un probabile  sciopero dell' Alitalia per il 20, anticipiamo 

il volo per Roma  arrivando  a Fiumicino per la cena e per  il primo brindisi . 

20 luglio  : molto presto arriviamo al check in all'aeroporto dove ci 

imbarchiamo per AMBURGO salendo  sulla navetta per KIEL  il porto tedesco 

da cui saremo salpati insieme a torme di “pellegrini” , arriviamo per 

l'accoglienza con immancabile foto d'ingresso : mani sul timone e sorriso 

esausto!  tutti a bordo,  cabine assegnate e valige recapitate ,  tranne a qualche 

passeggero che le riceverà ad uno scalo in NORVEGIA, meno male che a 

ROMA siamo arrivati il giorno prima! Finalmente la Costa Pacifica parte per 

ANDALSNES dirigendosi attraverso il canale Langellands Belt verso l'area di 

mare chiamata Kattegat, stretto che divide la DANIMARCA dalla SVEZIA. 

A tavola  conosciamo i nostri compagni di viaggio una coppia di Treviso. I 

camerieri  peruviani e filippini si mostrano subito premurosi e gentili, 

soprattutto Malichu che io chiamo Turandot per le mosse e la leziosità 

“ giapponese”. 

21 luglio : in navigazione 

 Passeggio sul ponte ma Marco non lo vedo affatto , vagante in mezzo a circa 
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4000 persone in movimento nel grande bacino di attività ,shopping e locali di  

una nave da crociera. 

 La navigazione è tranquilla, il sole caldo, il Mare  del Nord si presenta calmo , 

la nave transita a 15 miglia dalla costa. 

 A cena   iniziamo la conoscenza di Paolo e Maria, la famiglia  che ci mette a 

parte della tragedia che li ha colpiti un anno fa: la perdita di un figlio per un 

incidente in moto  . Comincia così il mio percorso di empatia  e di condivisione 

con quei genitori orfani . Ho imparato  a comprendere che la vita ci riserva 

diverse difficoltà, ma che ognuna è fondamentale per aiutarci a crescere e a 

rinascere, così ho ascoltato con  avidità come questa persona ha metabolizzato il 

suo dolore. Questa mamma lo sente vicino a sé il figlio morto che le si 

manifesta in vari modi facendole trovare  un cuore, una piuma , un fiore , vari 

segni. Dopo aver ascoltato e parlato molto e senza ricordare cosa mangiavo, 

sconcertata e perplessa dalla vicenda , ho capito che avrei ricordato quel viaggio 

e quelle persone per sempre. 

22 luglio   arrivo ad ANDALSNES . 

I gabbiani striduli ci accompagnano nell'ingresso al porto. In mattinata 

sbarchiamo per un giro nei dintorni . I negozi della cittadina sono attrezzati per 

soddisfare i turisti a caccia di souvenir e gadget vari ,infatti trovo  per la mia 

valigia una cintura nuova  rotta nel trasporto da ROMA ad AMBURGO a 20 

euro, 160 corone. 

L' escursione  del pomeriggio ci porta a TROLLSTIGHEIM un punto 

panoramico a cui si perviene dalla strada ROMSDAL oltre il ponte SOGGE su 

per 11 tornanti ripidi ma comunque  siamo in fila dietro pullman di turisti, 

camper e auto osservando le formazioni rocciose dette del Vescovo, del Re e 

della Regina da una parte e le cime delle Streghe dall'altra. Le pareti dei Troll 

che tanto pubblicizzano sono alte 1000 metri e la strada sale da 700 a 1000 in 

breve, il paesaggio è naturale con cascate e sorgenti che lo rendono suggestivo, 

c'è il sole e un vento caldo con  circa 28 gradi ! 

23 luglio    

Alle 11,30 circa passeremo il Circolo Polare Artico, superando il parallelo 

66°33' di latitudine Nord, arrivando alla Calotta Polare  Artica . Durante l'anno 

solare, in queste zone, il sole è circumpolare visibile per alcuni periodi 

dell'anno , sempre sopra l'orizzonte senza tramontare. Il giorno  di navigazione 

passa tra una conferenza  su Iperborea: il continente perduto  e un aperitivo in 

musica. Il viaggio si fa pieno di aspettative e ricco di attrattive , le varie 

opportunità di intrattenimento in nave garantiscono l'impossibilità di annoiarsi. 

Gli amici di Treviso sono una gradevole compagnia . Nonostante il dolore, 

riusciamo a ridere e a passare il tempo sotto l'occhio un po' scontento dei 

camerieri che vorrebbero sparecchiare .   Alle 23 il sole è alto, non c'è più la 
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notte. 

24 luglio  arrivo a TROMSO 

IL SOLE NON SORGE E NON TRAMONTA .    Lungo la strada per la 

cittadina la guida ci mostra un monumento con iscrizioni e una statua di 

AMUNDSEN l'esploratore che compì diversi viaggi in Artico. Fu inaugurato 

anche da NOBILE invitato più per dovere che per riappacificazione dai 

Norvegesi del tempo , che non gli perdonarono mai di aver causato la 

scomparsa di AMUNDSEN loro figlio. Costruirono una pedana sopraelevata 

dal porto per evitare che calpestasse il sacro suolo norvegese, a lui sembrò un 

onore . E' un'emozione ripercorrere queste terre in cui le tracce di storia sono 

ancora visibili ed eccoci in navigazione dalle acque interne dei fiordi norvegesi 

verso il Mare del Nord. 

In teatro veniamo preparati allo spettacolo naturale   delle isole SVALBARD,  

un patrimonio  di fauna e flora in pericolo per il progressivo mutamento del 

clima sul pianeta e lo scioglimento dei ghiacciai che costringe gli orsi a cercare 

cibo verso i villaggi e l'uomo, come indicano i cartelli : attenti agli orsi, girare 

armati del proprio fucile! 

25 luglio in navigazione: 

IL SOLE NON SORGE E NON TRAMONTA . Durante  la notte navighiamo 

nel Mare di Barentz e continuiamo con rotte settentrionali per tutto il giorno, 

fino a scorgere in serata il profilo delle montagne innevate delle SVALBARD.  

Ho il mal di mare ,che è solo di forza 4: non mangio nulla e non trattengo nulla . 

Il rollio è costante come la mia nausea. Nebbia sul mare e tende tirate per 

evitare la luce. Dormo fino a sera . 

26 luglio i fiordi delle SVALBARD 

la mattina dalle 9 alle12 la nave si avvicina allo splendido 

MAGDALENAFIORD  un panorama incredibile : lingue moreniche di ghiacci 

blu digradanti verso il mare dal colore del verde grigio , piccoli icebergs  blu 

vagano nell'acqua senza impensierire la mole della grossa nave Costa 

Pacifica ,ma sarà l'ultimo viaggio perché l'anno prossimo non se ne faranno più 

per via del disgelo e del pericolo di icebergs più grandi.  La nave compie giri a 

360° più volte per permettere a tutti i viaggiatori di fotografare e vedere questa 

meraviglia, consapevoli di essere forse gli ultimi a godere di questi  suggestivi 

paesaggi soggetti a mutamenti progressivi. Provo un senso di stupore a queste 

latitudini  di fronte alla  precarie condizioni della natura e di quali e quante 

resposabilità sono attribuibili all'uomo.. 

Usciti dal fiordo riprendiamo la rotta verso sud, dirigendoci alla stazione di NY  

ALESUND dove scendiamo a turno con le lance. Notiamo la stazione di 

studiosi ,biologi e naturalisti impegnati nella ricerca dei misteri e dei mutamenti 

dell'Artico ,oltre a loro sono solo 6 gli abitanti residenti. Osserviamo da lontano 
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il traliccio a cui fu agganciato il dirigibile NORGE.  Partirono da qui  NOBILE, 

AMUNDSEN esperto del polo Nord, l'americano finanziatore della spedizione, 

altri uomini di equipaggio che sganciarono 3 bandiere con un peso nel punto del 

Nord geografico . Mussolini volle però una nuova italianissima spedizione  del 

dirigibile Italia cui partecipò solo NOBILE oltre a uomini di equipaggio che si 

concluse con una tragedia  dando vita alla leggendaria storia della “tenda rossa” 

e del rientro tanto discusso di NOBILE, ferito ,con un aereo russo , mentre 

AMUNDSEN partì  alla sua ricerca, ma non si vide più. 

Stiamo attenti a seguire la strada segnalata, per evitare lo stormo di starne a 

protezione delle   femmine che covano per terra e che potrebbero attaccare i 

turisti e  per non incontrare orsi alla ricerca di cibo . Notiamo  inoltre  un 

allevamento di cani da slitta husckie , i cartelli curiosi come  “attenzione 

motoslitte “e un trenino abbandonato.Resti di canali marciti ,rotaie e depositi di 

una vecchia miniera in disuso completano il panorama plumbeo come il cielo di 

questa giornata infinita senza alba né tramonto. 

27 luglio LONGYEARBYEN 

scendiamo dalla nave per visitare il paese più rappresentativo e abitato da circa 

2000 persone, sede amministrativa.Si intravede una vecchia miniera in parte 

funzionante, negozi per turisti e bimbette   dalle gote rosse  e sorridenti con un 

tavolino ai bordi della strada   che vendono pezzi di carbone a 5 

euro .Camminiamo  per la singolare e caratteristica cittadina  , dappertutto 

cartelli: attenti agli orsi! infatti le casette hanno le porte sempre aperte per 

rifugiarsi in caso di inseguimento. Le case  basse, di legno colorato a tinte 

spente  sembrano rappresentare il pessimismo di un popolo” condannato” 

troppo alla luce o troppo al buio, perché è alta in tutta la Norvegia la 

percentuale dei suicidi.   Anche oggi IL SOLE NON SORGE E NON 

TRAMONTA e nel chiarore o meglio nel grigiore della giornata sentiamo che  

pioviggina con 3 gradi, non è freddo neppure quassù . 

Dopo l' aperitivo col Comandante  agli sposi novelli o con anniversario  e le  

foto ricordo, incontriamo Maria e Paolo gli amici delle nostre chiacchiere serali , 

un rituale piacevole. Continua così il mio avvicinamento a questa persona che 

ho conosciuto e che ammiro per la forza che emana , insieme al più silenzioso 

marito adorante , insieme sono la coppia più salda che ho incontrato e che spero 

di rivedere ancora . 

28 luglio 

 Durante la navigazione la conferenza : Il segreto della mitologia dei Vichinghi 

ci ricorda che  stiamo percorrendo  le terre di quel popolo  antico. 

Dal balcone godiamo del passaggio attorno al CAPO NORD con una bella luce 

che ci fa ammirare la meraviglia di un monumento naturale incredibile, il  più 

famoso del mondo pieno di fascino selvaggio e straordinario da tutti conosciuto. 
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Verso le 18 scendiamo a terra per visitare il porto della cittadina e ci avviamo ad 

un locale che cucina i granchi reali. Ci portano  enormi tazze con chele giganti e 

parte di testa accompagnate da salsine e pane gustosissimo in un ambiente 

rustico e semplice ma gradevole, pieno di Giapponesi . 

La giornata non è finita perché  abbiamo il TRANSFERT di un 1ora a 

CAPONORD alle 22,15 col bus . Dopo la sosta all'accampamento dei Sami e 

all'allevamento delle renne  attraversiamo l'altopiano muscoso in altura verso il 

CAPO NORD, 71°10'21” dove arriviamo alle 23,30 circa  quindi la luce ci 

permette di vedere tra le migliaia di turisti  che si erano radunati insieme lassù il 

globo di ferro simbolo della terra inclinata, la Nordkapphallen con servizi, punti 

di ristoro e tunnel sotterranei, la cappella di S. Giovanni, negozi di souvenir, 

ufficio postale, sala panoramica e la terrazza. Mentre nella sala proiezioni 

assistiamo ad un video  sulle  stagioni nell'artico Maria e Paolo si separano  da 

noi per sentire la presenza di Dario, il  figlio in un luogo che lui avrebbe voluto 

vedere da vivo e forse lo hanno sentito veramente con loro. Mi lascio assorbire 

intanto dall'immensità del paesaggio :la striscia di luce rossastra che però non è 

tramonto  ma rivela la posizione del sole visibile alle h 1 di notte , il mare 

aperto ,le rocce dei promontori intorno e mi chiedo come può l'uomo rimanere 

insensibile a tanta bellezza! Tanti turisti, forse troppi. Ma  é patrimonio 

dell'Unesco e forse si salverà. 

Niente alberi, solo muschi e licheni  pascolo di renne che infatti notiamo sulla 

strada del ritorno. Non siamo stanchi in questa giornata infinita perché sazi 

della natura circostante. 

29 luglio HAMMERFEST 

Arrivati in porto ,pur non avendo dormito, molto ci dirigiamo verso il centro  

costeggiando la baia. Mi avvio  ad osservare gli edifici in legno più alti di quelli 

finora visti con tendine, lampade e fiori alle finestre, colori già più vivaci sui 

muri e sui tetti, piccoli giardini intorno alle casa e la chiesa del Battista. Il 

tempo scorre lento e permette di riflettere e vivere con maggiore 

consapevolezza gli scenari naturali che si offrono alla nostra vista. IL SOLE 

NON SORGE MA TRAMONTA ALLE 23,50 . 

30 luglio in navigazione nel mare del Nord 

Inganniamo il tempo chiacchierando con gli amici  fino all'ora della  conferenza 

sui Vichinghi tra leggenda e storia,  partecipando ai giochi di  bordo e alla 

sfilata di  maschere con musiche anni 60. Maria ed io ci lanciamo nel twist e gli 

uomini stanno a guardare! 

31 luglio HELLESYLT/GEIRANGER 

La nave entra nel  il fiordo  profondo e stretto con alte pareti e acque verdi 

smeraldo, le cascate scendono a picco sul mare, le conifere sono quasi a livello 

dell'acqua. Il porto è in un'insenatura più profonda, chiuso e già occupato da 
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una nave della Compagnia COSTA, è il porto del  villaggio di 240 persone  che 

vivono di pesca , turismo, petrolio , si presenta con case vivaci, più allegre con 

villaggi turistici e camper . Si scende a terra con una lancia alle   per 

un'escursione sul monte Dalsnibba a m. 1500, la vegetazione è mista , a 700m  

come da noi a m.2000 , finite le conifere , ecco  i muschi, i  licheni, l'erica , i 

rododendri , un bel lago a m. 1030 collegato ad un altro più lontano, si vede il 

ghiacciaio a m.2000: bel panorama naturale ( i nostri ghiacciai sono altra cosa 

però!) 

L'ambiente è molto diverso rispetto al Nord, gole e alberi più fitti, case in legno  

con tetti meno spioventi più varie nell' architettura e tetti a squame grigi. 

1 agosto BERGEN 

Sbarchiamo nei pressi del  porto della città più grande al sud dopo la capitale 

OSLO,   notiamo le case colorate che si specchiano sull'acqua (più che mare mi 

sembra lago tanto è calmo e riparato all'interno del fiordo ) e si offrono al 

visitatore seminascoste dalla vegetazione. Visitiamo la città  dirigendoci 

all'ufficio informazioni dove arrivano pure i nostri amici di Treviso  che 

siccome sono più giovani e con gambe buone decidono di raggiungere punti di 

osservazione in alto. Noi avendo prenotato un'escursione in battello  dobbiamo 

rientrare ma prima ci fermiamo a guardare le case della Lega Anseatica, che i 

tedeschi avevano costruito per difendere i loro commerci , giriamo nell'interno 

delle corti e fotografiamo. Ci fermiamo al mercato del pesce molto 

caratteristico scoprendo i ragazzi italiani che lavorano stagionalmente per i 

norvegesi padroni dei banchi del mercato turistico . Assaggiamo sia il salmone 

selvaggio che di allevamento, la balena , i salami di alce, balena e renna .Come 

non provare ? Quando mai mi capiterà  ancora? In un  altro punto della baia  dal  

battello osserviamo meglio da vicino le isolette , le calette , i porticcioli che 

compongono l' allegra città di case vivaci e colorate  bianche per i ricchi, rosso 

per i poveri, giallo per quelli che non vogliono far sapere il loro status. I pini e 

gli abeti a livello dell'acqua contornano questo porto molto pittoresco, 

 La guida italiana in maniera  sintetica illustra    le case colorate dei 

Tedeschi ,costruite nella metà del 300 per sfuggire alla peste e controllare i 

commerci sul porto , dall'altra parte della baia sono le case bianche dei 

Norvegesi per opporsi alla concorrenza. 

2 agosto  in navigazione verso KIEL 

Ormai avvicinandoci al mare Baltico e all'Europa continentale, il giorno lascia 

posto alla notte alle 21,30 e si ritorna alla  normalità.     

Nella giornata di sole velato  ci attardiamo sul balcone osservando  sul tratto di 

mare  del Great Belt l transito delle navi mercantili   incanalate da boe luminose 

di notte per regolarne il traffico.   

Ritroviamo gli amici per l'ultima serata insieme  promettendoci  di rivederci 
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presto per ridere ancora . Le foto infatti lo dimostrano e ci salutiamo contenti 

dell'esperienza. 

Il giorno dopo le diverse destinazioni ci avrebbero separato ma 

sapevo  per certo che non avrei dimenticato  Maria e Paolo, il loro dolore  e la 

loro certezza di essere ancora in contatto col loro figlio.  Ho imparato da loro e 

con loro che il rispetto e l'amore sono valori trasmissibili e coinvolgenti  al 

punto di farci superare le prove più difficili. 
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14 - I   RASNA  
  

  

I giornali hanno dato notizia del ritrovamento a Granarolo di un pavimento risalente all'epoca dei 

Rasna, (nome con cui gli Etruschi identificavano la propria gente), e una troupe cinematografica si 

appresta a girare un reportage all'interno di un capannone, dove è stata riprodotta una loro capanna!   

 

Tutti vogliamo assistere alle riprese, ed io ho un motivo in più perché la mia ragazza è stata scelta 

per fare la comparsa! 

 

Il set è stato delimitato da transenne, e nonostante la ressa sono riuscito a conquistare un ottimo 

punto d'osservazione. 

* 

Dopo una mezz'ora, il fitto brusio viene zittito da una voce proveniente da un megafono che ordina 

il silenzio, e tutti obbediamo.  

 

Il tecnico del suono controlla che i  microfoni siano alla giusta distanza per carpire le voci degli 

attori, mentre dei fari illuminano la capanna etrusca, dove all'interno si vedono già due attrici.  

Un po' defilato vi è anche un musico.  

Al centro della capanna si notano tracce di un focolare ora spento. 

 

L'operatore con la telecamera è collocato su una specie di trespolo, mentre il regista, seduto su una 

sedia posta vicino a lui, porta un cache-col a fiori, e uno stetson nero in testa!  

 

Per Granarolo è un avvenimento eccezionale, e sono certo che i presenti cercheranno di 

memorizzare ogni istante per poterlo poi raccontare agli amici al bar, o alle amiche  dalla 

parrucchiera!  

Un giovane aspirante scrittore, prende appunti su un moleskine! 

 

Con un cenno della mano il regista ha dato il via alle riprese!  

Lo strumento del musicista è chiamato “aulos”, ed ha un suono che ricorda quello del flauto 

 

Hanno costruito una capanna di rango sociale elevato, e chi interpreta la parte di padrona di casa è 



 

50 

 

seduta su un canapè con spalliera bassa, simile ad un sofà. 

Veste una tunica in lana colore panna, con fibule in bronzo che trattengono il mantello che ha sulle 

spalle. 

Indossa orecchini multicolore, ed ha un largo bracciale con incisioni..   

Sia alle dita della mano destra che a quelle della mano sinistra, porta vistosi anelli, ed ha 

decorazioni dorate sui bordi della tunica.  

I piedi calzano sandali con suola in legno e punte ricurve che ricordano quelle di tipo orientale.  

 

L'altra donna è in piedi.  

Ha una elegante tunica bianca in lino, allacciata con fibule ottenute dalla fusione di oro e argento 

chiamata “elettro”.  

Il mantello che le copre le spalle ha i contorni argentati! 

Anche lei calza sandali con punte ricurve. 

 

Preceduto da due servitori, e accompagnato dalla musica entra in scena il marito.  

   

L'uomo ha una barba nera assai curata, veste una tunica in lana fornita di cappuccio, con fibule 

serpentiforme in oro.  

Dopo aver salutato confidenzialmente l'ospite, probabilmente una parente, informa la consorte del 

parere positivo avuto dagli “aruspici”, accompagnando le parole con un ampio gesto delle mani.  

 

La moglie trae un sospiro di sollievo, e alzandosi in piedi commenta  la sentenza positiva ad alta 

voce!   

 

Nello scoprirsi il capo dal cappuccio della tunica, il marito racconta come le viscere dell'animale 

non abbiano lasciato dubbi al “Cepen”, poi  comunica alla moglie quando darà inizio alla semina. 

Quindi si rivolge alla servitù battendo le mani, perché venga portato del vino per festeggiare 

l'evento. 

 

I servitori arrivano con tre coppe colme di vino! 

Anche le due donne bevono il vino speziato, e nella capanna c'è allegria. 

 

Dopo aver degustato il vino, il marito chiede d'essere accompagnato a visitare i terreni destinati alla 
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coltivazione dei ceci, delle lenticchie, e delle fave. 

L'ospite acconsente con un cenno del capo, mentre la moglie vuole prima che la  treccia dei suoi 

capelli sia raccolta in un chignon, e a fare questa operazione chiama la schiava Eiras.  

 

Il ruolo della schiava Eiras è interpretato dalla mia ragazza, che  entra in scena indossando una 

tunica di seta azzurra.  

Ha tra le mani un “bucchero” con pettini in osso e spazzole ricavate da setole di animale.  

La mia ragazza non è una parrucchiera, ma sistema la lunga treccia biondiccia in una decina di 

minuti. 

La donna si riflette in uno specchio di bronzo, e si dichiara soddisfatta.  

 

La schiava torna dov'era, e quando le due donne e l'uomo escono, il regista dice “Stop!”    

 

Mentre lascia la sua postazione, scambia alcune parole con l'operatore, poi decide di ripetere la 

scena nel pomeriggio.  

 

Vi è un borbottio suffuso, i fari vengono spenti, mentre il  responsabile all'audio ritira lentamente 

l'asta con appesi i microfoni.  

 

L'operatore con la telecamera scende dal trespolo, mentre alcuni addetti iniziano a riavvolgere i cavi 

elettrici.  

 

Gli attori lentamente se ne vanno nei camerini.  

Da una porta socchiusa s'intravedono due uomini discutere animatamente con una donna non più 

giovane, che alza un braccio carico di bracciali!   

 

Pochi minuti dopo arriva la mia ragazza!  

 

Non ha più ovviamente la tunica azzurra di seta, ma indossa pantaloni tipo jeans, strappati come 

ordina la moda, una t-shirt con immagini psichedeliche dei Pink Floyd, ed ha lo sguardo puntato sul 

display del suo smartphone.  

Appena si accorge di me abbandona il telefono, e sorridendo mi viene incontro sfiorandomi la 

labbra con un bacio.  
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*  

* 

In questo sogno avrei dovuto far notare alla mia ragazza che la seta non era conosciuta dagli 

Etruschi, e che Eiras sarà la truccatrice di Cleopatra alcuni secoli dopo, ma i sogni sono magia, non 

storia! 
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15 - Verso Ancona 
 

 

      Quando entri nello scompartimento la vedi lì seduta e sola. Noti che attraverso il finestrino è 

avvinta dalla campagna, che sembra fuggire via, tanto il treno già corre veloce. Non fai in tempo a 

sederti. 

“Ciao…”  

“Ciao” le rispondi finalmente rilassato, dopo aver corso poco prima come un matto per non perdere 

il treno, a Bologna. Ora vi osservate entrambi e concludi che lei potrebbe avere la tua stessa età, 

forse. Ma è difficile indovinare con loro. Anzi, come mai è sola? non puoi non chiederti. 

Ora ti scruta in modo strano, penetrante, prima di domandarti: 

“Mi chiamo Chiara e tu?” 

“Sergio…” 

“Io ho un cugino che si chiama Sergio…” 

Continua a sorriderti, con una confidenza che ti mette a disagio. Pare a te che la sua sindrome sia 

lieve, tuttavia chiara, come il suo nome. 

“Hai altri cugini?” cos’altro potresti chiederle? 

“No, sto andando ad Ancona…” 

“Ancona? - le chiedi con finto interesse - fin là, da sola?” 

“Sì, mi stanno aspettando - ti risponde infervorata - perché, cosa credi, Sergio? so viaggiare, io!” 

“Ti stanno aspettando i tuoi genitori, immagino”. 

“No, Giorgio e Lucia sono rimasti a Bologna”. Devi ammettere a te stesso che questa Chiara ti 

mette a disagio. 

“Non li chiami papà e mamma?”  

“No, che male c’è?” 

“Nessuno, nessuno…” Senti che la tua pazienza va scemando. Comunque è meglio mantenere la 

calma, assecondarla. Con questi non si sa mai… 

“Allora, chi ti aspetta ad Ancona?” 

“L’orchestra”. 

“Quale orchestra?” le chiedi stupito. 

“Sono una musicista, Sergio…” e così dicendo t’invita con lo sguardo a salire sulla cappelliera. 

“Suoni il violino?” 

“Sì! - ti risponde fiera  - e tu che lavoro fai?” 

Trasecoli. Stai per risponderle che sei un insegnante di musica, ma, per fortuna, ti trattieni. 

“Insegno matematica”. 

“Non male…” poi ti guarda in un certo modo, come si aspettasse da te una richiesta che le farebbe 

piacere. 

“Sergio, vuoi che ti suoni qualcosa?” e così dicendo la vedi prendere il violino. 

“No, non è il caso e poi, qui, in questo contesto…” 

“Che male c’è? tutti i posti sono buoni per la musica!” 

Non puoi che arrenderti anche perché lei già ‘inforca’ lo strumento. Parte con ‘Romance’ e subito 

intuisci che questa ragazza ci sa veramente fare. Ora rammenti che si chiama Chiara e le sue note ti 

fanno venire i brividi, devi confessare a te stesso. 

 

 

   Quando l’ho visto ho sentito un tuffo al cuore. Quelli con lo sguardo un po’ imbronciato mi sono 

sempre piaciuti. Ma questo… A noi sono preclusi certi accessi al mondo dei ‘normali’, ma non per 

questo rinunciamo a priori al piacere di labili contatti. 

Certo, sono fortunata: nello scompartimento siamo soli, Sergio ed io, e questo mi facilita molto. Sì, 
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perché il contatto diretto, cioè quello non mediato da terzi, è sempre quello più ‘produttivo’. 

Per la verità, ci sono rimasta un po’ male quando anche lui, come tutti, mi ha osservata con quello 

sguardo indagatore; soprattutto, però, mi ha scocciata la sua meraviglia nel dover prendere atto che 

sto viaggiando da sola e anche che non mi è parso sincero quando mi ha detto che di professione fa 

l’insegnante di matematica. 

Ma l’ho perdonato… Anzi, l’ho ritenuto ‘degno’ di assistere a una mia esibizione. Ora stiamo 

transitando da Faenza, ma lui non se ne avvede, perché ha gli occhi chiusi e io provo un’emozione 

sublime nel vedere l’espressione del suo volto: disteso, di godimento, mentre suono. 

Ma c’è una cosa che mi lascia esterrefatta. Vedo le dita sue che assecondano le mie note; anzi, le 

anticipano, come stesse al pianoforte. Allora ne ‘salto’ due, volutamente, e Sergio spalanca gli occhi. 

“Hai sbagliato!” esclama.  

“Io non sbaglio mai! l’ho suonata mille volte, Romance…” 

“Ne sono certo, ti sei dimenticata un paio di note.” 

“Solo un orecchio esperto e allenato può cogliere certi falli!” lo rimbecco. Ha capito e finalmente ci 

guardiamo negli occhi alla pari.  

“Non sono un prof. di matematica, ma di musica. Sei molto brava”. 

Non gli chiedo perché poco prima mi ha raccontato una balla, né lui si sente in dovere di chiedermi 

scusa. Entrambi conosciamo le ragioni perché non è necessario farlo. Il treno si ferma a Forlì. Fino 

a Cesena restiamo in silenzio. Poi è lui che rompe il ghiaccio: 

“Chiara, quando suonerai ad Ancona?” 

“Questa sera alla nove”. Ѐ la prima volta che mi chiama per nome e sento che mi piace. 

“Dunque, tra poco più di dieci ore. Hai paura?” 

“No, non è la prima volta. Dove scendi,tu?” 

“A Senigallia.” 

“Senigallia è vicina ad Ancona…” 

“Una mezz’ora di treno, o d’auto…” 

“Faresti comodamente in tempo a venire al mio concerto. Mi farebbe molto piacere, Sergio.” 

“Perché no? - mi risponde con neutro interessamento - sono certo che non lascerai indietro nessuna 

nota…” 

Quando il treno sta per arrestarsi ci diamo la mano. 

“In bocca al lupo, Chiara!” 

Il concerto è stato un successo. Durante l’esecuzione speravo di vederlo tra il pubblico, ma ero 

troppo concentrata. ‘Alla fine probabilmente lo incontrerò’ ho pensato, ma Sergio non è venuto. 

 

Quando rientrò nella sua casa di Senigallia era ora di pranzo, ma Sergio mangiò di malavoglia, 

contrariamente alle altre volte. Pensò che la consueta passeggiata, in riva al mare, gli avrebbe 

sollevato l’umore, ma qualcosa glielo impedì. O qualcuno? 

Dovette ammettere se stesso che il motivo di tutto ciò era la faccenda di Chiara. Ma era proprio 

necessario l’invito al suo concerto? chiese più volte a se stesso. Ma che gli importava? non la 

conosceva neppure… Gliel’aveva forse promesso? Un po’ sì, ma per cortesia, per non deluderla… 

E allora? perché si crucciava? 

Le ore trascorrevano veloci, eppure sembrava non trascorrere mai… Ogni tanto gli riecheggiavano 

le note di Romance. Che giornata stramba questa! pensò Finalmente le venti; tra un po’ potrà 

raggiungere gli amici al bar. 

Sergio salì in auto, ma, anziché svoltare a destra, si diresse nella direzione opposta. L’indicazione 

diceva Ancona. C’era traffico quella sera, quello del fine settimana, ma avrebbe dovuto fare in 

tempo ad arrivare per il concerto. Premette sull’acceleratore per superare quell’auto che procedeva 

come una lumaca. Era una strada piena di curve e improvvisamente il tir lo accecò, lo travolse. 
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16 - La storia di Covid 19 

 
La storia di Covid 19 negli appartamenti della fondazione le chiavi di casa onlus.  

Il giorno 25 febbraio mi alzai presto per andare al lavoro e ricevo la telefonata del mio capo del 

lavoro che dovevo stare a casa per il Covid 19 e io rimasi male e così cominciò la mia storia di 

Covid 19. anche la mia amica Letizia ci è rimasta male nel momento che li hanno detto di stare a 

casa per non ammalarsi. Lei credeva che fosse colpa sua e così ci rimase ancora più male. Noi 

ragazzi dell’appartamento andiamo ad una associazione che si chiama Caos che fa gli sport di 

atletica e bocce e poi nel mese estivo facciamo le gare regionali e nazionali come i veri 

atletiQuando hanno chiuso anche lo sport la nostra istruttrice di caos ci ha detto che dovevamo fare 

le gare nell’appartamento registrarle col telefono poi le mandavamo a special olimpiccosì 

cominciavamo a prepararci per fare le gare. L’ultimo giorno la nostra istruttrice laura ci ha detto che 

veniva un giornalista ad intervistarci per sapere come erano andate le nostre gare in casa. Io ed gli 

altri abbiamo detto che era un’esperienza nuova che non ci aspettavamo. A me ed agli altri 

sembrava una cosa straordinaria, perché non abbiamo mai fatto le gare fatte in questo modo: ci ci 

sono sembrate comunque emozionanti. Il Covid a me fa paura perché sembra una guerra come 

quella che una volta hanno vissuto i nostri genitori. Quando sentiamo in tv le brutte notizie ci fa 

molto tristezza e fra di noi diciamo: poverine queste persone che stanno male. Speriamo che questa 

maledetta “guerra” sparisca. Io vorrei essere una fata che fa sparire questa guerra. 
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17 - Persico a colazione 

 

“Risto come here! Come here please! H-e-r-e!” Agito una mano affinché Risto, il pescatore 

finlandese coi lineamenti induriti dal freddo, dagli occhi gentili ma di poche parole che abi-

ta queste terre (d’altronde, ho notato che la riservatezza è un tratto piuttosto comune qui), 

mi scorga in mezzo alla coltre bianca che ricopre il fiume ghiacciato. La voce mi esce a fa-

tica, siamo a -15 gradi e ho dei pezzetti di ghiaccio che mi pendono dalle ciglia. Sono se-

duta da circa mezz’ora nella stessa posizione e sto perdendo sensibilità alle gambe, ma 

non me ne curo. Abbiamo praticato un foro con l’apposita trivella e ora stiamo cercando di 

far abboccare qualche persico: il mio filo si è improvvisamente teso e sono quasi certa di 

aver agganciato qualcosa. Vedo che Risto scuote la testa mentre si avvicina e borbotta 

qualche parola che si disperde nell’aria insieme alla nube di vapore che gli esce dalla boc-

ca. Si inginocchia e con mosse esperte libera subito la mia esca: la lenza si era attaccata 

alla crosta di ghiaccio, congelandosi. Mi guarda divertito e in una lingua che non compren-

do dice qualcosa che suona come “lo sapevo”. L’aspettativa dentro di me si sgonfia e con 

riluttanza devo ammettere che è più difficile di quanto sembri. Pazienza, in una decina di 

minuti ci ritroviamo ad arrostire salsicce sul fuoco; il pesce sarà per la prossima volta. La 

luce del sole, che da queste parti nelle fredde giornate invernali non supera mai l’intensità 

di un’alba, si infrange obliqua sulla neve creando dei contrasti rosati tutt’intorno. E’ la pace 

dei sensi. La pesca sul ghiaccio è una pratica molto diffusa in Lapponia ed è una vera e 

propria tradizione locale, assurgendo quasi al rango di “passatempo” nazionale: è bello 

sentirsi parte di tutto questo. Sotto il lastrone di ghiaccio si celano le vite di lucci, persici, 

trote. In estate, quando invece il clima è più mite ed i ghiacci si sciolgono, le prede preferi-

te di fiume sono il salmone ed il coregone, che si pescano da una chiatta a remi. Risto ci 

racconta che il salmone, una volta catturato, è un pesce particolarmente combattivo e cer-

cherà in tutti i modi di liberarsi, molte volte riuscendoci. Quando però il pescatore ha la 

meglio, diventa l’ingrediente base di una confortante poltiglia rosata molto più buona a 

mangiarsi che a vedersi: la prelibata lohikeitto.  

Mentre addento la salsiccia, guardo la nebbia che si sta sollevando sulle rapide del fiume 

e ripenso alle esperienze vissute in questo lembo di Finlandia chiamata Lapponia, non an-

cora completamente contaminata dalla smania di conquista del turismo usa e getta.   

Rivivo l’esuberanza incontenibile degli husky da slitta, nati per correre e amanti gli spazi 

aperti dove poter sfogare la loro innata energia. Ripercorro il genuino stupore provato da-

vanti alla signora in verde che qualche sera ci concede la sua danza misteriosa in cielo; 

ripenso a Speedy, la renna pigra, considerata a tutti gli effetti un membro della famiglia 

Sami conosciuta durante un giro nei dintorni; risento sulla pelle il tepore della kota, dove 

stretta attorno al fuoco ascolto storie di vite tanto diverse le une dalle altre. Sono felice. 

Ignoro che presto anche la mia generazione, perlomeno quella cresciuta entro i confini 

preziosi della democrazia, ormai assuefatta alla libertà nella sua forma più ampia, di pen-

siero, di circolazione, di conoscenza, dovrà fare i conti con una pandemia globale che le 

impedirà, per un po’ di tempo, di godere dell’arricchimento personale che genera il contat-
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to diretto con culture diverse da quella che per convenzione (o per residenza anagrafica) 

chiamiamo nostra.  
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18 – Il cielo di cartapesta 

 
C’era una volta una piccola pianura, un tappeto verde e 

rigoglioso, abbracciato con affetto dalle montagne, come 

fossero fratello e sorella. 

I rilievi erano sempre vestiti a primavera, per questo i 

boschi e le foreste erano una collezione unica di alberi 

e piante, con esemplari glitterati o persino fluorescenti 

capaci di sbeffeggiare il buio più cupo. 

La vera curiosità era la fioritura di misteriosi fiori 

arcobaleno, che comparivano solo lungo il perimetro della 

vallata, rigidi come soldatini di piombo, guardiani 

fashion di quel panorama. 

Crescevano naturalmente frutti ricchi e spumeggianti, 

come grappoli di marshmallow o alberi di praline di cacao 

e magari nelle vicinanze vi erano pure sorgenti 

altrettanto deliziose. 

La zona piana era ricca di coltivazioni, solitamente 

curate da un gruppo di gnomi, specializzanti in piante di 

gommose alla fragola e banana, che si stendevano a 

scacchiera, fino alle soglie della città. 

Questa era attraversata da una sola strada molto 

traffica= ta da auto e autisti di ogni genere, tutti 

gentili e sempre rispettosi. 

La city non era altro che una schiera di case pettinate a 

festa e tutte leccate di colori pastello, simili tra loro 

come fossero parenti di famiglia. 

Qui viveva Alfio, in una casa celeste come il cielo 

d’estate, perché qui le stagioni erano a malapena 

un’ipotesi o nulla più. 
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Lui era niente meno che un umanoide di gradevoli 

sembianze: alto, biondo con occhi chiari, un bel ragazzo 

insomma, ma non era solo, al suo fianco c’era 

un’adorabile compagna, alta e snella in rima con modella, 

di nome Clotilde. 

Ogni giorno cominciava con una melodia di uccellini 

inquilini di un albero in giardino, poco distante dalla 

casa, seguita da una rasatura perfetta e una deliziosa 

colazione preparata dall’adorabile compagna. 

Questo era il solito modo per cominciare al meglio la 

giornata, prima di recarsi al lavoro, a bordo di una 

cabriolet rosso ciliegia, luccicante come una bolla di 

sapone. 

Ogni giorno, nello stesso ufficio, lo attendevano i 

colleghi posti ogni uno nella sua scrivania, in un dedalo 

di tavoli, tutti in attesa di un brindisi di metà mattina 

al caffè. 

Il pomeriggio invece era sempre libero e ciascun 

cittadino poteva svagarsi in qualsiasi attività. 

Alfio nutriva una grande passione per la bicicletta, 

strada o mountain bike, due ruote per pedalare fino ai 

confini del mondo o solamente su quelle alture a ridosso 

della città, che tanto amava. 

Un pomeriggio volle andare sulla vetta più alta che si 

conosceva e decise così di seguire un percorso lungo e 

impegnativo, perché adorava sentire roteare i pedali di 

quella forma tubolare color fluo con due ruote, in 

simbiosi perfetta con il suo respiro. 

Un ultimo sforzo finale per arrivare alla cima, lì c’era 
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una piccola area picnic e gioco per famiglie, da cui si 

poteva vedere l’intera vallata, in tutta la sua bellezza. 

Mentre alcuni bambini giocavano con degli aquiloni, pensò 

di riposarsi un attimo e lasciare che i pensieri gli si 

impigliassero in quelle forme multicolori trapezoidali, 

portati a spasso dalle correnti, rapendo il suo sguardo. 

All’improvviso un grosso aquilone arancione fu preso da 

un albero fra i rami più alti e così la sua connessione 

mentale fu interrotta bruscamente realizzando l’accaduto. 

Dispiaciuto difronte allo smarrimento gocciolante del 

bambino che ci stava giocando, si propose di recuperarlo 

arrampicandosi. 

Era davvero in alto e ben custodito, come mani di strega, 

ma di certo era troppo tardi per tirarsi indietro pensò, 

così alla giusta elevazione cominciò a tirare, ma in vano. 

Ansimava mentre tentava di puntellarsi con entrambe i 

piedi per provare con un colpo sempre più forte, ben 

sapendo di essere in bilico tra la paura e la delusione. 

Uno strattone deciso liberò il grosso rombo arancio, ma 

si sbilanciò e così chiuse gli occhi. 

Non sentì nulla perché con sorpresa non accadde niente e 

ubriaco di stupore aprì lentamente gli occhi e si accorse 

di non essere del tutto sull’albero. 

Pensò di volare, ma non poteva essere, perché il fianco 

sinistro sembrava appoggiato su ciò che fino ad ora aveva 

considerato come il cielo, così lo toccò con il palmo 

della mano e senti qualcosa di solido, una specie di 

parete e più in basso uno strappo, uno squarcio. 

La curiosità fu incontenibile e volle ad ogni costo 
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guardarvi dentro, così si chinò in basso, tanto da 

permettere alle pupille di varcare quella soglia, ma un 

bagliore inaspettato lo investì facendogli perdere 

quell’equilibrio già precario. 

Questa volta la forza di gravità agì di conseguenza 

applicando in pieno la sua legge fisica. 

Si risvegliò dopo una lunga convalescenza a casa sua, 

sotto le cure di Clotilde, poi raccontò più volte ad 

amici, colleghi e vicini la dinamica dell’incidente e 

quel curioso particolare che aveva scoperto, ma nessuno 

volle credergli: 

-“Dai, hai solo battuto forte la testa, tutto qua, vedrai 

che ti passerà!”-. 

Un’illusione o magari solo un sogno pensava, ma non 

riusciva proprio a convincersi, perché sentiva che 

qualcosa era cambiato in lui e in tutto ciò che gli stava 

intorno. 

L’indomani, alle prime pennellate del mattino, salì in 

sella alla sua fedele compagna di viaggio, per tornare su 

quella vetta con l’intento di arrampicarsi nuovamente su 

quell’albero. 

Questa volta salì con più attenzione, ma la 

determinazione aveva spolverato via ogni paura, facendolo 

giungere nel punto che ricordava, ma lo squarcio non 

c’era più, solo una sbavatura impercettibile ricoperta da 

una specie di pellicola. 

Lo strappo nel cielo era stato riparato. 

Prima sorpreso e poi adirato lo colpì con più pugni 

riaprendo un varco, tanto da guardarci dentro per poi 



 

62 

 

caderci addirittura. 

Fu un enorme salto nel vuoto, frenato in parte dallo 

schianto contro una finestra gigante, per poi fermarsi su 

in immenso pavimento. 

Immobile su quella superfice, non poteva muoversi, ma non 

sentiva né dolori né niente, però poteva vedere il punto 

da cui era caduto, un foro di un pannello sopra di lui. 

-“E tu che ci fai qui? Uffi il cielo non vuole stare al 

suo posto… uffa!”-. 

A quella voce seguì una mano gigante che lo raccolse 

portandolo via e da così in alto vide la vallata, le sue 

case e i suoi monti, come non aveva mai visto fino ad ora, 

attorniata da grandi mostri pelosi o semplicemente mucchi 

di peluche, anche loro cittadini di quella stanza. 

-“Mamma… Esco fuori solo un minuto, solo uno!”-. 

Disse ancora quella voce con espressione femminile e 

infantile. 

Non capì da dove era uscito, ma si ritrovò più tardi 

abbandonato su una moquette verde piuttosto umida con la 

luce che stava calando a poco a poco, ma non si sentì 

solo. 

Per la prima volta vide levarsi sopra di lui un’arnia 

radiosa, immensa e rotonda, golosa di stelle luminose, 

che con il suo sorriso gli presentò tutti i sogni che 

scintillavano in quel cielo infinito. 


